
 

 

 

Verbale numero 38 
 
 

Data, ora e 

luogo 

 22.09.2022 - ore 15:00 

 Google meet: meet.google.com/zht-vnzd-wfn 
   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Verbali delle riunioni precedenti 

 1.a. Lettura e approvazione del verbale del Consiglio direttivo del 18.08.2022; 

1.b. Presa d’atto del verbale dell’Assemblea Ordinaria del 06.09.2022. 

2. Comunicazioni 

3. Organizzazione delle attività 

4. Varie 
   

Partecipanti 

alla riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Michele Pepe (Vicepresidente) 

  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 

  4. Gennaro Carbone 

  5. Francesco Lopardo  

  6. Gianluca Tedesco [entra alle 15:18] 

  7. Marika Ugolino [esce alle 16:19] 
 

 Organo di controllo: 

  1. Luigi Lamberti (Presidente)  

  2. Lucio Scafuri [entra alle 15:38] 
    

 

Assente giustificato: 
 

 1. Tommaso Caliendo  

    

 Garanti: 

  1. Maria Rosaria Flauto [entra alle 15:18] 
   ] 

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

La riunione ha inizio alle 15:05, quando il Presidente Agostino Braca, verificata l’identità dei partecipanti 

e la possibilità di ognuno di essi di collegarsi correttamente e constatata la presenza del numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 
 

 

Comunicazioni Preliminari 

Il Presidente informa che il consigliere Tommaso Caliendo e la componente dell’Organo di controllo 

Cinzia Cimini hanno comunicato che non potranno partecipare alla riunione.  
 

 

 

Punto 1 – Verbali delle riunioni precedenti 

1.a.  Lettura ed approvazione del verbale n. 37 del 18.08.2022 

Il Presidente presenta il verbale n. 37 del 18.08.2022 [Allegato 1], proponendo di omettere nella 

pubblicazione il punto sullo smart working per motivi di privacy.  

Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 37 del 18.08.2022 [Allegato 1] Nella pubblicazione 

il punto sullo smart working sarà omesso per motivi di privacy [all’unanimità]. 

1.b.  Presa d’atto dei verbali dell’Assemblea 

Il Presidente presenta i verbali delle assemblee del 05.09.2022 (assemblea deserta) [Allegato 2] 

e del 06.09.2022 [Allegato 3]. 

Il Consiglio ne prende atto.  

 

 

  



 

 

Punto 2 – Comunicazioni 

2.a.  Inaugurazione del Complesso San Michele  

Il Presidente ricorda che il 29 settembre la Fondazione Carisal inaugurerà il Complesso San Michele; 

i consiglieri interessati potranno comunicarlo a lui o al Direttore.  [Allegato 4].  
 

Maria Rosaria Flauto e Gianluca Tedesco entrano alle 15:18. 
 

2.b.  Situazione regionale 

Il Presidente presenta l’appello che il 21 settembre i CSV della Campania hanno inviato a CSVnet. 

Le interlocuzioni con gli altri CSV della Campania sono state frequenti, con un primo incontro il 7 e 

un altro il 19 settembre.  

Il consigliere Gennaro Carbone chiede chiarimenti rispetto ai vari interlocutori e gli attori in campo, 

affermando che sarebbe opportuno impegnare il più possibile i fondi del tesoretto.  
 

 

Lucio Scafuri entra alle 15:38. 
 

Il Presidente conferma che da diverse interlocuzioni la partita delle risorse vede coinvolti diversi 

attori e che è prevista comunque una riduzione delle risorse, non necessariamente sull’attribuzione 

2023. Sembrerebbe che il 28 settembre la Fondazione ONC deciderà l’ammontare delle risorse. 

Il consigliere Francesco Lopardo sostiene di assistere ad un déjà vu.  
 

2.c.  Patrocinio ARCI Salerno 

Il Presidente comunica di aver concesso, in mancanza di un Consiglio utile per deliberare, il 

patrocinio di secondo livello gratuito all’associazione ARCI Salerno per il progetto antitratta 

presentato dall’organizzazione [Allegato 5]. 
 

2.d.  Sportello Ascea 

Il Direttore informa di aver telefonato al presidente della Fondazione Alario per lo sportello di Ascea,  

che ha rinnovato il suo interesse ad ospitare lo sportello di Sodalis e rassicurato che ne avrebbe 

discusso in seno al primo CDA utile della Fondazione. 
 

2.e.  Spese autorizzate 

Il Presidente comunica le spese autorizzate: 

Ditta Importo Descrizione  Autorizzato da 

Feltrinelli 33,50 Libri per centro documentazione Direttore 

Ikea 10,00 Staffa Casa del Volontariato Direttore 

 

 
 

Punto 3 – Organizzazione delle attività 

3.a.  Casa del Volontariato 

Il Presidente presenta la proposta di collaborazione tra il liceo “De Sanctis” e il CSV [Allegato 6] 

per ospitare ragazzi in alternanza scuola lavoro. Inoltre ribadisce la necessità di una presenza dello 

staff di Sodalis durante le attività alla Casa del Volontariato. 

Il consigliere Gennaro Carbone ritiene che vada monitorato l’impatto del monte ore dei dipendenti 

con l’introduzione del lavoro della Casa del Volontariato. 

Il Presidente ritiene che vadano razionalizzati il più possibile i processi. 
 

Il Consiglio direttivo approva la convenzione con il liceo “De Sanctis” [Allegato 6] 

[all’unanimità]. 

  



 

3.b.  M.A.P. 

Il Direttore presenta le richieste di proroga delle attività per le M.A.P. 2021 delle associazioni Spazio 

Juve [Allegato 7], il Gabbiano ODV [Allegato 8], Club Universo [Allegato 9] e la richiesta di 

rimodulazione dell’attività dell’associazione l’Abbraccio ODV [Allegato 10]. 

Il Consiglio direttivo approva le richieste di proroga delle attività per le M.A.P. 2021 delle 

associazioni Spazio Juve [Allegato 7], il Gabbiano ODV [Allegato 8], Club Universo [Allegato 

9] e la richiesta di rimodulazione dell’attività dell’associazione l’Abbraccio ODV [Allegato 10]. 

Si astiene il consigliere Gianluca Tedesco [a maggioranza]. 

 

3.c.  F.A.Q. 

Il Direttore presenta l’istruttoria delle F.A.Q. con lo sviluppo dei corsi di formazione [Allegato 11] 

evidenziando che oltre ad alcune richieste non ammissibili, poiché presentate da organizzazioni non 

iscritte al RUNTS, sono presenti associazioni che hanno già avanzato delle proposte nel 2021. 

Il consigliere Gennaro Carbone ritiene che bisogna porre attenzione nell’accorpamento di corsi 

simili, evitando di creare conflittualità tra le varie organizzazioni e non prestando il fianco ad eventuali 

contestazioni. In tal senso bisogna verificare che i programmi non siano identici e che non ci siano 

gli stessi volontari. 

Il consigliere Gianluca Tedesco ritiene che chi ha già beneficiato non debba usufruire del servizio, 

dando spazio ad altre organizzazioni. 

La garante Maria Rosaria Flauto sostiene che per alcuni corsi è indispensabile la continuità in modo 

da formare nuovi volontari. L’importante è il rispetto del principio di nuove persone da formare. 

Il Presidente propone di approvare le richieste già sviluppate e che non presentano criticità e di dar 

mandato per ottimizzare, e dove servisse rimodulare le attività, agli uffici. 

Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria delle F.A.Q. [Allegato 11] dando mandato agli uffici 

di ottimizzare, e dove servisse rimodulare le attività [all’unanimità]. 

 

 

Marika Ugolino esce alle 16:19. 
 

3.d.  Bergamo capitale italiana del volontariato 

Il Direttore presenta l’istruttoria di Bergamo Capitale del Volontariato [Allegato 12] con 8 giovani 

volontari salernitani candidati per partecipare all’evento. Segnala che alcune spese, come riportato 

nell’istruttoria, andranno anticipate o sostenute dal CSV. 

Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria di Bergamo Capitale del Volontariato [Allegato 12] 

con i relativi costi [all’unanimità]. 

 

3.e.  Appunti di viaggio 

Il Direttore informa che sono pervenute 7 richieste di accesso al servizio Appunti di viaggio e che 

con le storie legate a Gianpiero Foglia e Mario Cafaro potranno essere 9 i video da realizzare. Ritiene 

opportuno iniziare a richiedere dei preventivi per poter avviare l’attività. 

Il Consiglio direttivo dà mandato agli uffici di richiedere dei preventivi per la realizzazione dei 

video del servizio Appunti di viaggio [all’unanimità]. 

 

3.f.  Firme digitali 

Il Direttore informa che sono terminate le firme digitali acquistate. Sulla scorta degli ultimi preventivi 

acquisiti nel mese di maggio che vedevano l’azienda Libersoft con il prezzo più competitivo e vista 

anche la disponibilità economica, potrebbe essere utile acquistare altre 30 firme per poter riattivare 

il servizio. 

Il Consiglio direttivo delibera di acquistare delle 30 firme digitali presso l’azienda Libersoft 

[all’unanimità]. 

  



 

3.g.  Logistica 

Il Direttore presenta la richiesta di prestito logistico delle associazioni Caritas Migrantes [Allegato 

13], Gruppo folklorico gregoriano [Allegato 14], in eccesso rispetto a quanto previsto dal 

Regolamento per la procedura automatica. 

Il Consiglio approva le richieste di materiale eccedente delle associazioni Caritas Migrantes 

[Allegato 13], Gruppo Folklorico [Allegato 14] qualora non vi fossero richieste da altre 

organizzazioni [all’unanimità]. 

 

Il Direttore informa dello smarrimento di un gazebo 4x2 da parte dell’associazione Altro spazio APS, 

della rottura di alcune sedie e della lettera di lamentela da parte dell’associazione PA I Colibri 

[Allegato 15]. 

Il Vicepresidente propone di rifare i teli e sistemare il materiale logistico. 

Il consigliere Gennaro Carbone concorda sul rimettere a posto il parco dei beni, mentre per il gazebo 

smarrito va applicato il regolamento o recuperato il materiale il prima possibile.   

Il consigliere Gianluca Tedesco concorda per recuperare il materiale smarrito. 

Il Consiglio direttivo dà mandato agli uffici per recuperare il materiale smarrito o per richiedere 

il risarcimento del danno secondo quanto previsto dal regolamento della logistica 

[all’unanimità]. 

 
 

Punto 4 – Varie 

4.a.  Smart working  

Il Presidente informa che la referente dell’Area comunicazione Maria Siano ha fatto richiesta di smart 

working, fino al 1° dicembre [OMISSIS]. 

Il Consiglio direttivo delibera di accordare lo smart working alla referente dell’Area 

comunicazione Maria Siano fino al 1° dicembre [all’unanimità]. 
 

4.b.  Fondazione di Comunità Salernitana  

Il Presidente presenta la richiesta della Fondazione di Comunità Salernitana [Allegato 16].  

Il Vicepresidente esprime perplessità sulla richiesta, che non è ben chiara. 

Il Presidente propone di dar mandato all’Organo di controllo per una verifica rispetto alla richiesta 

della Fondazione.  

4.c.  Attività extra FUN  

Il Direttore presenta la proposta di ATB consulting per il progetto Natour. 

Il consigliere Gennaro Carbone, ribadendo che è essenziale partecipare ad altre attività extra FUN, 

nutre dei dubbi sulla proposta pervenuta. 

Il componente dell’Organo di controllo Lucio Scafuri chiede se c’è carattere di commercialità 

nell’attività da svolgere. 

Il consigliere Gianluca Tedesco propone di accettare la richiesta ma sulla base di un calcolo orario 

ben preciso e su piano finanziario vantaggioso per il CSV. 

Il Presidente propone di approfondire con il legale la possibilità di poter rescindere il contratto in 

qualsiasi momento senza penali per il CSV. 

Il Vicepresidente propone di delegare il Presidente e il Direttore per approfondire la questione ed 

eventualmente aderire alla proposta. 

Il Consiglio direttivo dà mandato al Presidente e al Direttore di valutare se aderire alla proposta 

progettuale di ATB consulting [all’unanimità]. 

 

Alle ore 18:00, non essendovi null’altro su cui deliberare e non chiedendo alcun partecipante la 

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

 

 
 



 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Verbale n. 37 del 18.08.2022 

Allegato 2. Assemblea del 05.09.2022 (assemblea deserta) 

Allegato 3. Assemblea del 06.09.2022 

Allegato 4. Inaugurazione il complesso di San Michele 

Allegato 5. Patrocinio di secondo livello gratuito all’associazione ARCI Salerno 

Allegato 6. Proposta di collaborazione con il liceo “De Sanctis” 

Allegato 7. Richieste di proroga delle attività per le M.A.P. 2021 dell’associazione Spazio Juve 

Allegato 8. Richieste di proroga delle attività per le M.A.P. 2021 dell’associazione Il gabbiano ODV 

Allegato 9. Richieste di proroga delle attività per le M.A.P. 2021 dell’associazione Club Universo 

Allegato 10. Richieste di rimodulazione delle attività per le M.A.P. 2021 dell’associazione L’Abbraccio 

Allegato 11. Istruttoria delle F.A.Q 

Allegato 12. Istruttoria di Bergamo capitale del volontariato 

Allegato 13. Richiesta di prestito logistico delle associazioni Caritas Migrantes 

Allegato 14. Richiesta di prestito logistico delle associazioni Gruppo folklorico gregoriano 

Allegato 15. Lettera di lamentela da parte dell’associazione PA I Colibri 

Allegato 16. Richiesta di Fondazione di comunità salernitana 
  

 

 

 

 

 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 38 del 22.09.2022  

685/22 Il Consiglio direttivo approva il verbale n. 37 del 18.08.2022 [Allegato 1] Nella pubblicazione il 
punto sullo smart working sarà omesso per motivi di privacy [all’unanimità]. 

686/22 Il Consiglio direttivo approva la convenzione con il liceo “De Sanctis” [Allegato 6] 
[all’unanimità]. 

687/22 Il Consiglio direttivo approva le richieste di proroga delle attività per le M.A.P. 2021 delle 
associazioni Spazio Juve [Allegato 7], il Gabbiano ODV [Allegato 8], Club Universo [Allegato 9] 

e la richiesta di rimodulazione dell’attività dell’associazione l’Abbraccio ODV [Allegato 10]. Si 
astiene il consigliere Gianluca Tedesco [a maggioranza]. 

688/22 Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria delle F.A.Q. [Allegato 11] dando mandato agli uffici di 
ottimizzare, e dove servisse rimodulare le attività [all’unanimità]. 

689/22 Il Consiglio direttivo approva l’istruttoria di Bergamo Capitale del Volontariato [Allegato 12] con 
i relativi costi [all’unanimità]. 

690/22 Il Consiglio direttivo dà mandato agli uffici di richiedere dei preventivi per la realizzazione dei 
video del servizio Appunti di viaggio [all’unanimità]. 

691/22 Il Consiglio direttivo delibera di acquistare delle 30 firme digitali presso l’azienda Libersoft 
[all’unanimità]. 

692/22 Il Consiglio approva le richieste di materiale eccedente delle associazioni Caritas Migrantes 
[Allegato 13], Gruppo Folklorico [Allegato 14] qualora non vi fossero richieste da altre 
organizzazioni [all’unanimità]. 

693/22 Il Consiglio direttivo dà mandato agli uffici per recuperare il materiale smarrito o per richiedere 
il risarcimento del danno secondo quanto previsto dal regolamento della logistica 
[all’unanimità]. 

694/22 Il Consiglio direttivo delibera di accordare lo smart working alla referente dell’Area 
comunicazione Maria Siano fino al 1° dicembre [all’unanimità]. 

695/22 Il Consiglio direttivo dà mandato al Presidente e al Direttore di valutare se aderire alla proposta 
progettuale di ATB consulting [all’unanimità]. 

 


