
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 394 del 21 giugno 2006

ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI -
II.PP.A.B. “Asilo Infantile Regina Elena d’Italia” e “Istituto Filippo Cianciulli”, in Somma Vesuviana (NA).
Nomina Commissario Regionale.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente riportati, di:

- nominare il dott. Arturo Bisceglie, nato ad Acqui, il 7 gennaio 1955 e residente in Guardia dei Lombardi,
alla via Borgo, 111, quale Commissario Regionale delle II.PP.A.B. “Asilo Infantile Regina Elena d’Italia” e
“Istituto Filippo Cianciulli”, in Somma Vesuviana, in sostituzione del dott. Gaetano Esposito e del sig. Sebastia-
no Curcio, al fine di assicurare la provvisoria amministrazione delle Istituzioni e l’adozione dei provvedimenti
volti al ripristino delle attività ed alla salvaguardia del patrimonio delle stesse, ovvero di assolvere, ove se ne
ravvisassero gli estremi, gli adempimenti connessi al procedimento di estinzione ai sensi della L.R. 15 marzo
1984, n. 14;

- attribuire al Commissario incaricato il compenso forfettario mensile lordo di euro 130/00 da porre a carico
dei bilanci delle suddette II.PP.A.B.;

- stabilire che l’incarico de quo è conferito per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle pro-
blematiche delle II.PP.A.B. in parola e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla
adozione del presente decreto;

- inviare il presente decreto all’IPAB “Asilo Infantile Regina Elena d’Italia”, all’IPAB “Istituto Filippo
Cianciulli”, al Comune di Somma Vesuviana ed ai soggetti interessati;

- trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli
Assessori ed al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti
di rispettiva competenza, nonchè all’Assessora alle Politiche Sociali, per conoscenza.

21 giugno 2006
Bassolino
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