
AVVISO 
 
Si rendo noto alle Associazioni iscritte nel Registro Regionale del Volontariato che è stato 
pubblicato sul Burc n. 77 del 21/11/16  
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface,        il DD n. 1014 del 
18/11/16, contenente gli elenchi delle associazioni che sono diffidate ad adempiere - entro il 
termine di giorni trenta dal 21/11/16  – agli obblighi previsti dall’art. 23 del Regolamento n. 4/2014 
per tutte le biennalità per le quali risultano inadempienti (si allega modello). 
 
 La documentazione dovrà pervenire mediante spedizione con raccomandata o consegna a 
mano (orario di ufficio 8.00/16.00) presso gli Uffici preposti della Giunta Regionale della Campania: 
- Elenco “A” - Sede di Avellino – Centro Servizi Sociali di Avellino – Centro Direzionale Collina 

Liguorini - 83100 Avellino – mail: reg.volontariato.av@regione.campania.it - tel. 0825/765765, 

referente Sig.ra Rosalba Alvino; 
- Elenco  “B” - Sede di Benevento – Centro Servizi Sociali  di Benevento – Piazza E. Gramazio,    

n. 4 – 82100 Benevento – mail: reg.volontariato.bn@regione.campania.it - tel. 0824/364285, 

referente dr. Ciro Maria Schettino; 
- Elenco “C” - Sede di Caserta - Centro Servizi Sociali di Caserta – Via Carlo III, n. 153                 

Ex  C.I.A.P.I. - 81020 San Nicola la Strada (CE) – mail: reg.volontariato.ce@regione.campania.it -    

tel. 0823/554344, referente Sig.ra Maria Rizzo; 

-  Elenco “D” - Sede di Napoli –  Dg 12 - UOD 06 - Via Nuova Marina, n. 19/c  Palazzo Armieri - 
80133 Napoli - mail: reg.volontariato.na@regione.campania.it – tel. 081/7963818, referente dr.ssa 
Stefania Barrel; 
- Elenco “E” - Sede di Salerno  - Centro Servizi Sociali di Salerno - Via Nizza, n. 134/B – 84124 
Salerno – mail: reg.volontariato.sa@regione.campania.it - tel. 089/9929649, referente Sig.ra 
Angela Aliberti. 
 

 
 S’informa che il responsabile del procedimento è il Dirigente della competente UOD 06, 
Terzo Settore, Sport, Tempo Libero e Servizio Civile, dr.ssa Beatrice Zeuli. 
E' possibile prendere visione degli atti relativi al decreto, previo appuntamento, presso l'Ufficio del 
responsabile del procedimento, sito in Napoli, alla via Marina, 19/C, 3° piano - tel. 081/7963818, 
aperto al pubblico il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - 
dg12.uod06@pec.regione.campania.it - beatrice.zeuli@regione.campania.it. 
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