
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 536 del 5 ottobre  2006

PROGRAMMAZIONE - Nomina ed immissione nelle funzioni di Direttore Generale della A S L AV 1 di
Ariano Irpino (AV) del Dott Luigi Giordano.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

1. di NOMINARE, come nomina, il Dott. Luigi Giordano, nato a Montefredane (AV), il 26 Agosto 1934,
Direttore Generale della ASL AV 1 di Ariano Irpino (AV), con decorrenza dalla data di notifica del presente
D.P.G.R.C. di nomina e per la durata di anni 5 (cinque), che svolgerà anche le funzioni di Commissario Liquida-
tore delle ex UU.SS.LL. ricadenti nell’ambito territoriale, senza ulteriori compensi aggiuntivi;

2. di IMMETTERE nelle funzioni di Direttore Generale dell’A.S.L. AV 1 di Ariano Irpino (AV), il Dott.
Luigi Giordano dalla data di notifica del presente decreto;

3. di RICONOSCERE al predetto il trattamento economico così come previsto dalla deliberazione di G.R.
la n. 4891 del 12.10.2001 e nella deliberazione di G.R. n. 1843 del 9 Dicembre 2005;

4. di ASSEGNARE allo stesso gli obiettivi generici e specifici, di contenimento e riduzione dei costi così
come riportati nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1558 del 5 Ottobre 2006;

5. di RICHIEDERE, al nominato Direttore Generale, all’atto di notifica del presente decreto il rilascio
delle dichiarazioni di cui all’art. 18, comma 3, della legge regionale n. 32/94, all’art. 4, e art. 11, della legge regio-
nale 7 agosto 1996, n. 17, ed all’art. 44, 2° comma, della legge regionale 26.7.2002, n. 15;

6. di PROCEDERE, alle scadenze previste, alle verifiche di cui al D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni e al D.P.C.M. n. 502/95 e s.m.i.;

7. di INVIARE il presente decreto all’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all’A.G.C.
Piano Sanitario Regionale - Settore Programmazione, per gli adempimenti di competenza, ed al BURC per la
pubblicazione.

5 ottobre  2006
Bassolino
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