
 
Verbale numero 22 

 

Data, ora e 
luogo 

 12.10.2021 - ore 17.00 
 Google meet: meet.google.com/dpw-sxpm-vui 

   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni 
3. Sede 
4. Casa del Volontariato 
5. Avvio del percorso assembleare per la programmazione triennale 
6. Organizzazione delle attività 
7. Varie 

   

Partecipanti 
alla riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Michele Pepe (Vicepresidente) 
  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) [entra alle 17:39] 
  4. Mario Cafaro  
  5. Tommaso Caliendo 
  6. Francesco Lopardo 
  7. Marika Ugolino 
    
 

Assenti giustificati: 
 

 1. Gennaro Carbone  

 

 2. Gianluca Tedesco 
    

 Garanti: 
  1. Carmine Falco 
  2. Maria Rosaria Flauto 
    

 Organo di Controllo 
  1. Cinzia Cimini (Presidente) 
  2. Antonio Baldini 
  3. Lucio Scafuri 
    

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

 
 

La riunione ha inizio alle 17.05 quando il Presidente Agostino Braca, constata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 

Punto 1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

1.a.  Lettura ed approvazione del verbale n. 21 del 16.09.2021 
Il Presidente presenta il verbale n. 21 del 16.09.2021 [Allegato 1].  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 21 del 16.09.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 
 

 
 

Punto 2 – Comunicazioni 

2.a Comunicazione preliminari 
Il Presidente informa che i consiglieri Carbone e Tedesco hanno preannunciato la loro assenza, 
mentre il tesoriere Alessandro Ferrara ha comunicato che s’inserirà in ritardo. 
Anticipa, inoltre, la sua intenzione di massima di convocare un Consiglio direttivo per sabato 23 
ottobre, chiedendo la disponibilità dei presenti. 
 
 

 
 



 

 

2.b Riunione presso la Regione Campania per il tavolo di coordinamento della Protezione Civile 
Il Vicepresidente Michele Pepe relaziona sull’incontro tenutosi nella mattinata con i rappresentanti 
della Regione Campania per la stipula di una convenzione per coadiuvare l’ente nell’organizzazione 
di corsi per volontari sull’antincendio boschivo. Oltre i rappresentanti regionali della Protezione 
Civile erano presenti il Direttore e la Referente dell’area formazione del CSV di Napoli. 
 

2.c Convegno nazionale sugli effetti della Riforma del Terzo settore 
Il Presidente informa che il convegno sugli effetti della Riforma del Terzo settore è stato 
posticipato a gennaio. 
 

2.d Scenari nazionali 
Il Presidente relaziona sull’incontro cui ha partecipato in merito alla programmazione triennale 
organizzato da CSVnet con la partecipazione del Segretario Generale della Fondazione ONC 
Massimo Giusti. Il 19 ottobre ci sarà un ulteriore appuntamento, incentrato sulla tecnicità delle 
schede e dei modelli da compilare. La sensazione che riporta è che l’intero impianto della 
programmazione triennale sia basato su una visione verticistica, dove non è ben chiaro il ruolo di 
CSVnet. Come CSV di Salerno, ha chiesto chiarimenti in merito alla tempistica delle erogazioni.  
Ritiene che per contrastare la deriva verticistica bisognerà rafforzare gli spazi di democrazia ed 
autonomia, e proporrà tale argomento anche nella riunione del 28 ottobre che si terrà con altri 
CSV. 
Informa che ha telefonato alla Presidente di CSVnet Chiara Tommasini e che il 21 ottobre sarà 
presente insieme al Direttore a Napoli per incontrare i CSV campani.  
 

Il tesoriere Alessandro Ferrara entra alle 17:39. 
 

 

2.e Rapporti con CSVnet Campania 
Il Presidente informa che ha ricevuto lo Statuto e i verbali del coordinamento di CSVnet 
Campania, e che il 18 ottobre dovrebbe esserci una riunione dell’organo direttivo con all’ordine del 
giorno le dimissioni del Presidente. 

 

2.f. Spese autorizzate 
Il Direttore comunica le spese autorizzate: 

Ditta Costo Descrizione  Autorizzato da 
Landi office 485,00 Toner per ufficio Presidente 
Caracol 100,00 Caffè Direttore 

 
 

Punto 3 – Sede 

3.a. Sede  
Il Presidente presenta la planimetria dell’immobile di Corso Vittorio Emanuele n. 94 [Allegato 2] 
possibile nuova sede centrale del CSV.  
La consigliera Marika Ugolino ritiene che questo immobile abbia spazi più ampi e meglio divisi; 
inoltre sarebbe più funzionale il supporto degli uffici in favore della Casa del Volontariato 
agevolando una gestione più facile dalla Casa all’ufficio. Tutto ciò valorizzerebbe l’investimento della 
Casa. L’unica pecca dell’immobile presentato sono le scale. 
Il consigliere Francesco Lopardo dichiara che il salone grande lo convince molto; la distribuzione 
sarebbe facilmente rimodulabile. Complessivamente, ritiene che sia una buona soluzione. 
Il Vicepresidente ritiene che l’immobile abbia numerosi vantaggi e sarebbe ottimale una volta 
risolti i problemi delle scale e del bagno garantendo l’accessibilità alle persone con disabilità.  
Il Tesoriere pone l’accento sulla vicinanza tra il possibile ufficio e la Casa del Volontariato.  

 



Il consigliere Mario Cafaro ritiene che convenga spostare la sede attuale. 
Il sindaco Lucio Scafuri, avendo visionato l’immobile, ritiene che a prima vista sembri più grande 
ed arioso dell’attuale sede di Sodalis e che risolvendo le criticità evidenziate, risulterebbe un buon 
investimento anche per il futuro. 
La garante Maria Rosaria Flauto ritiene che l’appartamento non necessiti di grandi lavori e con 
questo spostamento si otterrebbe ancor di più l’obiettivo della visibilità. 
Il Presidente ritiene che l’ampliamento del bagno e il servoscala per le persone con disabilità 
dovrebbe avere un costo intorno di 10 mila euro, eventualmente da prevedere nel bilancio 
prossimo. L’importante è essere autorizzati da subito a procedere ai possibili adeguamenti. 
Il sindaco Antonio Baldini suggerisce di accertarsi che il regolamento condominiale garantisca 
l’accessibilità all’utenza di CSV.  
Il consigliere Tommaso Caliendo chiede le delucidazioni sulla tempistica per lo spostamento della 
sede. 
Il Presidente propone di procedere quanto prima, in modo anche da abbreviare i tempi, ad una 
proposta di fitto per 1.500 mensili subordinando il contratto alla presa visione del regolamento 
condominiale e all’autorizzazione dei lavori di adeguamento per le persone con disabilità. 
 

Il Consiglio direttivo delibera di procedere alla proposta di locazione dell’immobile di Corso 
Vittorio Emanuele n. 94 di 1.500 mensili subordinando il contratto alla presa visione del 
regolamento condominiale e all’autorizzazione dei lavori di adeguamento per le persone con 
disabilità [all’unanimità]. 

 
 

 
 
 

Punto 4 – Casa del Volontariato 

4.a. Arredi della Casa del Volontariato  
Il Presidente informa che, insieme al Direttore dei lavori, è stato approntato un primo schema 
riassuntivo per gli arredi della Casa del Volontariato. Questo schema è una bussola per iniziare ad 
informarsi sulle tipologie di spesa da affrontare. 
 

 TIPOLOGIA DI SPESA POSSIBILE FORNITORE QUANTITÀ 
STIMA 
COSTO 
UNIT. 

20.680,00 

ULTERIORI SPESE 
DI 
MIGLIORAMENTO 
STRUTTURA          
 mattonelle decorative ASS. HUMUS     500,00 
 scaffalatura (falegname) DITTA NEW EDIL SCOTILLO     1.000,00 
 altre spese elettriche DITTA NEW EDIL SCOTILLO     5.000,00 
 migliori mattonelle DITTA NEW EDIL SCOTILLO     0,00 
 antenna per telefoni DITTA NEW EDIL SCOTILLO     500,00 
 faretti, plafoniere, lampade,… IKEA 30 50 1.500,00 
MOBILIA (SEDE, 
ARMADI, 
SCRIVANIE, ECC)          
 mensole IKEA 3 20 60,00 
 sedie ("da battaglia") IKEA 80 40 3.200,00 
 sedie buone / poltroncine IKEA 20 50 1.000,00 
 tavoli quadrati IKEA 8 100 800,00 

 

acquisti di piccolo mobilio 
(arredo bagni, portaombrelli, 
scala e varie) IKEA     500,00 

 armadi e librerie IKEA/SANPAOLO 1 200 200,00 
 scrivanie IKEA/SANPAOLO 2 200 400,00 
 lampade da tavolo IKEA/SANPAOLO 2 100 200,00 

 



MATERIALI PER 
CONFERENZE E 
SPETTACOLI          
 proiettore onda corta MUSICBEAT DI CITARELLA     700,00 
 mixer + cavetti ecc. MUSICBEAT DI CITARELLA     700,00 
 traliccio MUSICBEAT DI CITARELLA     400,00 
 telecamera vista 360° MUSICBEAT DI CITARELLA     300,00 
COMPUTER E 
MATERIALI 
INFORMATICI          
 gruppi di continuità SOLSIS 4 80 320,00 
 cumputer + stampante SOLSIS 3 800 2.400,00 
 telefoni SOLSIS 3 20 60,00 

SPESE DI 
FUNZIONAMENTO          
 quadri e poster TIPOGRAFIA CAGGIANO 3 100 300,00 
 frigorifero UNIEURO     400,00 
 estintori SICUREZZA 4 60 240,00 

 
 
Il consigliere Tommaso Caliendo propone di aggiungere delle cassette di pronto soccorso e di 
approfondire il costo di un impianto antincendio e spegnimento fuoco.  
Il Presidente propone di corrispondere un ulteriore 25% del compenso stabilito al Direttore dei 
lavori essendo in stato molto avanzato i lavori della Casa del Volontariato. 
 
 

Il Consiglio direttivo delibera di corrispondere un ulteriore 25% del compenso stabilito al 
Direttore dei lavori [all’unanimità]. 

 
 
 

 
 

Punto 5 – Avvio del percorso assembleare per la programmazione triennale 

5.a Avvio del percorso assembleare per la programmazione triennale  
Il Presidente informa delle nuove linee guida per la programmazione triennale emanate dalla 
Fondazione ONC [Allegato 3]. Ritiene che bisogna lavorare per macroattività, in modo da 
preservare quanti più servizi attivi. Visto il lavoro fatto, il Centro riporta un basso tasso di residui.  
Essendo i tempi per la conclusione del percorso brevi, propone degli incontri di rilevazione dei 
bisogni da tenersi orientativamente entro i primi di novembre con un questionario di rilevazione 
ulteriore, in modo da arrivare all’approvazione prima di Natale.  
Sottolinea che non sono stati specificati i fondi dei prossimi anni e s’ipotizzano tagli futuri. 
Il Vicepresidente ritiene importante l’approfondimento delle linee guida anche per le 
interpretazioni politiche. 
 
 

 
 

Punto 6 – Organizzazione delle attività 

6.a Convegno nazionale sugli effetti della Riforma del Terzo settore  
Il Presidente ricorda che il convegno nazionale sugli effetti della Riforma del Terzo settore è 
rinviato a gennaio. 

 

6.b.  Rimodulazione Riabitare i luoghi  
Il Direttore presenta la richiesta di rimodulazione dell’associazione Ursentum per Riabitare i luoghi 
[Allegato 4]. 
 
 

Il Consiglio direttivo la richiesta di rimodulazione dell’associazione Ursentum per Riabitare i 
luoghi [Allegato 4] [all’unanimità]. 

 

 



 
 

6.c.  Proposte formative FAQ 2021  
Il Direttore presenta gli ulteriori corsi calendarizzabili per le FAQ 2021: 

FAQ 2021 - ISTRUTTORIA CORSI CALENDARIZZABILI AL 8 OTTOBRE 2021 

ORGANIZZAZIONE ARGOMENTO/TITOLO ORE Modalità 
Costo 

stimato Note 

I Colibrì ODV Rischio Medio Antincendio 8 Presenza € 976,00 

Il corso rientra tra quelli per cui è 
prevista la modalità in presenza 
ed il rilascio di certificazione. 
Richiesti 3 preventivi, ne abbiamo 
ricevuti 2. L'offerta più bassa è 
relativa ad un'aula da 35 posti 
per un costo totale di 976,00 iva 
compresa. Si terrà a Tramonti c/o 
la sede dell'associaizone. Parte 
pratica in aula, parte pratica 
all'aperto. Sarà richiesto il green 
pass a tutte le figure coinvolte 
(docenti, volontari, discenti) 

Fisciano Solidale 
Strategie di Digital 

Marketing per Enti del 
Terzo Settore 

25 Online € 1.000,00 Il costo è rappresentato dalle 25 
ore di docenza 

 
 

Il Consiglio direttivo approva le proposte formative FAQ 2021 delle associazioni I Colibrì e 
Fisciano Solidale [all’unanimità]. 

 
 
 
 
 
 

Punto 7 – Varie 

7.a.  Richiesta di accordo dell’azienda agricola La Teverola  
Il Direttore presenta la richiesta di collaborazione dell’azienda agricola La Teverola [Allegato 5]. 
Il Vicepresidente propone di raccogliere delle altre proposte da sottoporre ai volontari, facendo un 
avviso pubblico.  
Il Presidente propone di congelare la proposta dell’azienda La Tavernola in attesa di avviare 
l’azione Volontariato Card. 

7.b.  Proposta di adesione al fondo interprofessionale per la formazione dei dipendenti  
Il Direttore presenta la richiesta di adesione al fondo interprofessionale per la formazione dei 
dipendenti [Allegato 6]. 
Il consigliere Francesco Lopardo concorda sulla proposta essendo un risparmio per il Centro sui 
costi di formazione per il personale. 
 

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di adesione al fondo interprofessionale per la 
formazione dei dipendenti [Allegato 6] [all’unanimità]. 

 

7.c.  Richiesta Patrocinio  
Il Direttore presenta la richiesta di patrocinio gratuito dell’Associazione i Colori del Mediterraneo 
APS [Allegato 7]. 
 

Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio gratuito dell’Associazione i Colori del 
Mediterraneo APS [Allegato 7] [all’unanimità]. 

 

La riunione termina alle ore 18.54.  

 

 



 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 21 del 16.09.2021 
Allegato 2. Planimetria dell’immobile di Corso Vittorio Emanuele n. 94 
Allegato 3. Linee guida triennali 
Allegato 4. Richiesta di rimodulazione dell’associazione Ursentum 
Allegato 5. Richiesta di collaborazione dell’azienda agricola La Teverola 
Allegato 6. Proposta di adesione al fondo interprofessionale per la formazione dei dipendenti 
Allegato 7. Richiesta patrocinio i Colori del Mediterraneo APS 

  
 

 
 
 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 22 del 12.10.2021  

579/21 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 21 del 16.09.2021 [Allegato 1] [all’unanimità]. 

580/21 Il Consiglio direttivo delibera di procedere alla proposta di locazione dell’immobile di Corso 
Vittorio Emanuele n. 94 di 1.500 mensili subordinando il contratto alla presa visione del 
regolamento condominiale e all’autorizzazione dei lavori di adeguamento per le persone con 
disabilità [all’unanimità]. 

581/21 Il Consiglio direttivo delibera di corrispondere un ulteriore 25% del compenso stabilito al 
Direttore dei lavori [all’unanimità]. 

582/21 Il Consiglio direttivo la richiesta di rimodulazione dell’associazione Ursentum per Riabitare i 
luoghi [Allegato 4] [all’unanimità]. 

583/21 Il Consiglio direttivo approva le proposte formative FAQ 2021 delle associazioni I Colibrì e 
Fisciano Solidale [all’unanimità]. 

584/21 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di adesione al fondo interprofessionale per la 
formazione dei dipendenti [Allegato 6] [all’unanimità]. 

585/21 Il Consiglio direttivo approva la richiesta di patrocinio gratuito dell’Associazione i Colori del 
Mediterraneo APS [Allegato 7] [all’unanimità]. 
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