
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 640  del  22 dicembre 2006

ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - I.P.A.B.
“Ritiro di S.Maria Delle Grazie”, in Marano Di Napoli. Revoca Decreto Presidenziale N. 264 del 29 marzo 2006.
Ricostituzione Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente trascritti ed alla stregua del decreto
sindacale n. 39 del 12 ottobre 2006 richiamato in narrativa, di:

- revocare il decreto presidenziale n. 264 del 29 marzo 2006 concernente la ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’IPAB di che trattasi;

- ricostituire, con decorrenza dalla data del presente decreto, il Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B.
“Ritiro di S.Maria delle Grazie”, in Marano di Napoli, come di seguito riportato:

- avv. Andrea Biondi, nato a Mugnano di Napoli il 6 aprile 1966.......Presidente;

- dott. Giuseppe Taglialatela, nato a Napoli il 10 maggio 1971.........componente/governatore;

- rag. Edoardo Napolano, nato a Villaricca il 26 novembre 1967...... componente/governatore;

- arch. Salvatore Carbone, nato a Napoli il 28 gennaio 1976......... componente/governatore;

- statuire che, a termini dello statuto dell’Istituzione, il ricostituito collegio amministrativo dura in carica
tre anni con obbligo di procedere annualmente al rinnovo di un terzo dei membri del collegio col titolo di com-
ponente/governatore;

- inviare il presente provvedimento all’IPAB “Ritiro di S.Maria delle Grazie”, al Comune di Marano di Na-
poli ed ai soggetti interessati;

- trasmettere il presente decreto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale
per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Socia-
li per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l’acquisizione della delibera di convalida dei componenti del
ricostituito Consiglio di Amministrazione concernente la valutazione della insussistenza di cause impeditive, ed
all’Assessora Regionale alle Politiche Sociali per conoscenza.

22 dicembre 2006
Bassolino
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