Verbale numero 23
Data ed ora convocazione:
06.10.15 - ore 18.30
Luogo:
C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Conferenza Nazionale CSV.net;
Percorso programmazione 2016;
Organizzazione interna;
Programmazione delle attività;
Varie ed eventuali.
i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (Vice Presidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Raffaele Caroccia (Rappresentante Co.Ge)
Annamaria Di Muro
Gennaro Carbone
Alessandro Ferrara
Michele Pepe

Assenti giustificati
1.
Gianpiero Foglia
Partecipano inoltre alla riunione:
1.
Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2.
Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore)
3.
Laura Alfinito (Segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 18.45 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute
precedenti;
Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 22 del 15 settembre 2015.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente informa che gli è giunto in questi giorni un report di un incontro avvenuto a Firenze tra il
Cesvot, CSV.net ed alcuni membri del Governo sul tema della Riforma del Terzo Settore. Provvederà in
questi giorni ad inoltrarlo a tutti i consiglieri. Inoltre sabato 10 ottobre è previsto alle ore 9.00 un
incontro a Napoli del Coordinamento Regionale in merito alla Conferenza Nazionale di CSV.net, il
Presidente cercherà di essere presente ma, vista l’indisponibilità di Alfredo Senatore,
invita il
Vicepresidente ad essere presente.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Conferenza Nazionale CSV.net;
In cartellina è presente una bozza di programma per la realizzazione della Conferenza Annuale di CSVnet
in programma per il 6/7/8 Novembre 2015 a Napoli; il Presidente ricorda che la spesa per il CSV di
Salerno è quantificata in € 1.957,93. Il Comitato delibera di partecipare alla Conferenza anche con la
messa a disposizione di un’unica risorsa lavorativa; ill Coordinatore provvederà in questi giorni a capire le
disponibilità dei dipendenti.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: Percorso programmazione 2016;
Il Comitato esecutivo decide di organizzare il focus presso il Centro Sociale sabato 24 ottobre; l’inizio dei
lavori sarà intorno le ore 9.30 e la chiusura intorno le 15.00. In caso di indisponibilità del Centro Sociale il
Presidente invita il Coordinatore a verificare la disponibilità di strutture alberghiere a Salerno.
Lo staff provvederà anche all’organizzazione di un buffet per i partecipanti.
Il Presidente, alla luce di tale tempistica, fa presente che sarà opportuno che il Comitato dovrà riunirsi sia

prima che subito dopo il focus di programmazione in modo da poter convocare l’assemblea entro il 12
novembre.
Parallele mante, lo staff dovrà lavorare sulla programmazione preparando la maggior parte delle schede e
riordinando il libro soci.
Inoltre a questo punto si stabilisce che la data dell’incontro tecnico per la presentazione del Bando 2014,
per l’area Salerno, si terrà tra il 15 e il 16 ottobre presso la sede di Sodalis.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: Organizzazione interna;
A partire dalla settimana del 14 settembre è entrato in vigore il nuovo Regolamento interno del
personale. Il Presidente fa presente che ancora ci sono delle resistenze nelle applicazione. In questi giorni
si provvederà a ricordare ai dipendenti che è necessario entrare in servizio all’ora stabilita sul planning.
Inoltre provvederà anche a modificare i modelli dei planning.
Viene richiesta al Coordinatore una relazione in merito.
A tale proposito il Presidente propone che venga conferito un ulteriore incarico all’attuale consulente del
lavoro, il Sig. Pantaleone Angrisani, in merito alla consulenza del lavoro. L’incarico riguarda non solo la
consulenza alla struttura ma anche alle OdV richiedenti. Il Comitato approva il nuovo incarico.

Si passa al sesto punto all’ordine del giorno: Programmazione delle attività;
Il Comitato delibera di espletare nuovamente la gara degli strumenti logistici dal momento che non sono
giunti i tre preventivi così come previsto dal Regolamento; inoltre chiede allo staff di provvedere anche
alla pubblicazione sul sito affinché si possa raggiungere un numero maggiore di interessati.
Il Comitato, inoltre, evidenzia anche la necessità di modificare il regolamento in vigore oppure trovare
una soluzione affinché le gare per l’acquisto di beni e servizi emesse da Sodalis siano il più possibile
pubblicizzate.
Per quanto riguarda invece il servizio “P.EC. per tutti” i consiglieri deliberano che si proceda con la
proposta di Aruba spa per un importo di € 500,00 e si attivino le caselle alle 17 associazioni finora
richiedenti; resta inteso che il servizio è sempre attivo per cui le OdV possono sempre fare richiesta.
Inoltre, al fine di completare la procedura con Aruba, sarà necessario indicare il nominativo di un
dipendente che curerà per il trattamento dei dati personali.
Si dà mandato al Consigliere Carbone di effettuare una verifica generale sui lavori di grafica.
Il Tesoriere Alfredo Senatore fa presente che il giorno 20 ottobre si terrà un convegno all’Università di
Salerno nell’ambito dell’azione “Sodalis nell’università 2014” sul tema “sessualità e disabilità”; a tal
proposito si provvederà a breve alla richiesta dei preventivi per la stampa del materiale promozionale.
Inoltre segnala che nella programmazione 2014 “Centro di documentazione” è prevista la pubblicazione di
una tesi di laurea afferente al tema del volontariato; a tal proposito invita i consiglieri a farsi portavoce
per la costituzione del Comitato Scientifico che dovrà valutale la tesi da pubblicare.
Alle 20.30 il Tesoriere Alfredo Senatore lascia la seduta.
Il Comitato Esecutivo, al fine di provvedere a tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.
L.vo 81/08, approva i preventivi della ditta CSA sas di Polacco Renato:
n. 3 aggiornamento Primo Soccorso ad € 200,00 iva esclusa
n. 5 visite mediche ad € 250,00 iva esclusa
n. 1 corso di aggiornamento RLS ad € 150,00 iva esclusa
n. 5 corsi di formazione lavoratori sui rischi ad € 300,00 iva esclusa
Si passa al sttimo punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali;
Viene approvata la richiesta di partenariato dell’Associazione Papa Charlie per il Bando di Servizio Civile.
Si autorizza la dipendente De Silvio a partecipare il 28 ottobre a Roma all’aggiornamento del software
Si.Re. organizzato da CSVnet; il Comitato, invece non ritiene necessario partecipare ad un incontro
promosso sempre da CSVnet per l’applicativo SIC previsto a Roma per il 29 ottobre.
Sabato 10 ottobre Sodalis è stata invitata dall’Associazione GOPI Ascea che inaugura una nuova sede a
Ceraso e nella stessa giornata conclude il percorso di specializzazione in Protezione Civile al quale ha
preso parte il Coordinatore al primo incontro; il Comitato, vista la disponibilità del Coordinatore, conferma
la partecipazione di quest’ultimo.

Ultimo argomento da discutere è il protocollo con USSM di Salerno; visto che il protocollo è scaduto ad
inizio agosto e non si è ancora provveduto al rinnovo, il Comitato, su proposta del Presidente, delega il
Coordinatore alla firma del protocollo. Successivamente invece il Presidente e il Consigliere Anna Maria
Di Muro si incontreranno con la dott.ssa Sorrentino, dirigente dell’USSM.
La riunione termina alle 21.00.

Comitato Esecutivo – riunione 23 del 06.10.2015
Delibere
n. 125/15

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 22 del 15 settembre 2015.
(all’unanimità)

n. 126/15

Il Comitato delibera di partecipare alla Conferenza Nazionale che si terrà a
Napoli dal 06 all’08 novembre con un impegno di spesa di € 1.957,93. Sodalis
metterà a disposizione un’unica risorsa lavorativa. Il Coordinatore provvederà
all’individuazione della risorsa disponibile.
(all’unanimità)

n. 127/15

Il Comitato esecutivo decide di organizzare il focus per la programmazione
2016 presso il Centro Sociale sabato 24 ottobre dalle 9.30 alle 15.00; lo staff
provvederà anche all’organizzazione di un buffet.
(all’unanimità)

n. 128/15

Inoltre.
Viene richiesta al Coordinatore una relazione in merito alla nuova circolare sul
personale alla luce del primo periodo di applicazione. Il Presidente provvederà
a modificare i modelli dei planning per renderli più adatti.
(all’unanimità)

n. 129/15

Il Presidente chiede che venga conferito un ulteriore incarico all’attuale
consulente del lavoro, il Sig. Pantaleone Angrisani, in merito alla consulenza
del lavoro. L’incarico riguarda non solo la consulenza alla struttura ma anche
alle OdV. Il Comitato approva il nuovo incarico.
(all’unanimità)

n. 130/15

Il Comitato delibera di espletare nuovamente la gara degli strumenti logistici,
dal momento che non sono giunti i tre preventivi come previsto dal
regolamento e di pubblicare le gare sul sito.
Si delibera di procedere con il servizio P.EC. con Aruba Spa sia per le 17 OdV
richiedenti sia per le successive richieste che giungeranno; successivamente
sarà necessario indicare un nominativo per il trattamento dei dati personali.
Si dà mandato al Consigliere Carbone di effettuare una verifica generale sui
lavori di grafica.
Il Comitato approva la realizzazione del convegno il 20 ottobre all’Università
di Salerno sul tema “sessualità e disabilità”. Si provvederà alla richiesta dei
preventivi per la grafica del materiale promozionale.
Il Comitato Esecutivo approva i preventivi della ditta CSA sas di Polacco
Renato in merito agli adempimenti in tema di sicurezza.
(all’unanimità)

n. 131/15

Viene approvata la richiesta di partenariato dell’Associazione Papa Charlie
per il Bando di Servizio Civile.
Si autorizza la dipendente De Silvio a partecipare all’aggiornamento Si.re. a
Roma il 28 ottobre organizzato da CSVnet.
Si autorizza il Coordinatore a partecipare sabato 10 ottobre a Ceraso
all’evento di GOPI Ascea. Per la firma del protocollo USSMM scaduto ad
agosto si dà mandato al Presidente di delegare il coordinatore al rinnovo.
Sarà organizzato un appuntamento con il direttore dell’USSM con il Presidente
ed il Consigliere Di Muro.
(all’unanimità)

