BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 46 DEL 20 AGOSTO 2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 332 del 12 luglio 2007
ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - I.P.A.B.
“Asilo Infantile di Tuoro”, in Caserta. Nomina Commissario Regionale.
IL PRESIDENTE
omissis
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati, di:
- nominare la dott.ssa Paola Broccoli, nata il 26 febbraio 1966 a Caserta e residente in Falciano del Massico,
alla via Abate Cesare a Monte, n. 1, quale Commissario dell’I.P.A.B. “Asilo Infantile di Tuoro”, in Caserta, incaricato della provvisoria amministrazione dell’Istituzione in sostituzione dell’organo amministrativo previsto
dallo statuto e dell’adozione, in particolare, dei provvedimenti volti al ripristino delle attività ed alla salvaguardia del patrimonio dell’Ente, ovvero di assolvere, ove se ne ravvisassero gli estremi, gli adempimenti connessi al
procedimento di estinzione dell’IPAB medesima ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14;
- stabilire che l’incarico de quo è conferito per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle problematiche dell’I.P.A.B. e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di adozione
del presente decreto;
- determinare, alla stregua della deliberazione della Giunta Regionale n. 577 del 04/04/2007, in euro 780/00,
da porre a carico del bilancio dell’IPAB “Asilo Infantile di Tuoro”, l’ammontare del compenso complessivo
forfettario lordo in favore del Commissario incaricato riferito all’intera durata del mandato;
- inviare il presente decreto al Comune di Caserta, all’IPAB “Asilo Infantile di Tuoro” ed al commissario
nominato;
- 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.
12 luglio 2007
Bassolino

