
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Avviso Nomine - L.R. 7 agosto 1996, n. 17.

Il Consiglio Regionale della Campania deve procedere, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 17/96, alle se-
guenti designazioni:

1. Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio - Salerno

Collegio sindacale

Decreto Leg.vo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni - art.3 ter

Designazione di due rappresentanti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di
Grazia e Giustizia, ovvero funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

Termine di presentazione delle proposte di candidatura: le ore 14.00 del 18 maggio 2007.

2. Azienda Sanitaria Locale - Salerno 1

Collegio sindacale

Decreto Leg.vo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni - art.3 ter

Designazione di due rappresentanti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di
Grazia e Giustizia, ovvero funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

Termine di presentazione delle proposte di candidatura: le ore 14.00 del 18 maggio 2007.

3. Azienda Sanitaria Locale - Napoli 4

Collegio sindacale

Decreto Leg.vo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni - art.3 ter

Designazione di due rappresentanti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di
Grazia e Giustizia, ovvero funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

Termine di presentazione delle proposte di candidatura: le ore 14.00 del 20 luglio 2007.

4. Azienda Ospedaliera Cotugno

Collegio sindacale

Decreto Leg.vo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni - art.3 ter

Designazione di due rappresentanti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di
Grazia e Giustizia, ovvero funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

Termine di presentazione delle proposte di candidatura: le ore 14.00 del 20 luglio 2007.

I soggetti indicati dall’art. 6, comma 1 della L.R. n. 17/96, possono presentare proposta di candidatura alla
Presidenza del Consiglio Regionale della Campania - Centro Direzionale, Isola F/ 13 - 80143 Napoli - inoltran-
do apposita domanda in carta libera come da allegato fac-simile.

Dette proposte, distinte per ciascun organismo, dovranno pervenire nei termini rispettivamente indicati,
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ovvero essere inviate entro il medesimo termine, a mezzo raccomandata postale. La data di spedizione delle
proposte sarà stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le proposte di candidatura pervenute o inviate oltre il termine indica-
to, ovvero prima della data di pubblicazione del presente avviso.

Il Presidente
Alessandrina Lonardo
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