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Delibera n. 16 

Prot. n. 69 del 19/4/2016 

 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI  

     AMMINISTRAZIONE   

 

OGGETTO: Annullamento in autotutela della delibera n. 13 del 15 aprile 2016, per riscontro 

incompatibilità, e conferimento incarico di direttore dell’A.P.S.P. 

 

L’anno duemilasedici, addì 19 del mese di aprile, in Montella, alle ore 18.30, nella sale delle 

adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione presso la sede dell’A.P.S.P. “Casa 

di riposo Elena e Celestino De Marco”, previe le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro 

regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. sopra indicata nelle persone 

dei signori: 

1. Annamaria Mele, presidente; 

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;  

3. Michelina Pennucci, componente; 

4. Claudia Pizza, componente; 

5. Diego Romaniello, componente. 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Roberto Carfagni. 

            

IL PRESIDENTE 

 

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all’argomento di cui all’oggetto  

 

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito, 

 



Vista la delibera n. 13 del 15 aprile 2016, con la quale si affidava, in maniera provvisoria e previa 

verifica dei requisiti di regolarità, l’incarico di direttore dell’A.P.S.P. ‘Casa di riposo Elena e 

Celestino De Marco’ alla dottoressa Manuela Roberta Bocchino. 

Riscontrata, dopo un attento esame dei documenti, l’incompatibilità della dottoressa Manuela 

Roberta Bocchino in quanto Consigliere Comunale del Comune di Cassano Irpino, già sollevata 

dalla presidente nella seduta del 15 aprile 2016 e sancita dal comma 9, lettera b, dell’art. 28 del 

Regolamento Regionale n. 2, del 22 febbraio 2013. 

I consiglieri Romaniello e Pizza, visto l’art. 28 del Regolamento Regionale n. 2, del 22 febbraio 

2013, e letta la nota al suddetto articolo, prendono atto dell’incompatibilità della dottoressa Manuela 

Roberta Bocchino. 

Accertata dunque la suddetta incompatibilità e verificato che susstistono i requisiti per 

annullamento in autotutela della delibera n. 13 del 15 aprile 2016, in considerazione del breve lasso 

di tempo che intercorre fra la presente deliberazione e la n. 13 del 15 aprile, il presidente, per 

esigenze di carattere d’urgenza, dichiara immediatamente avviato il procedimento di annullamento 

in autotutela. I consiglieri, pertanto, per quanto espresso, accogliendo e condividendo unanimi la 

proposota di annullamento della deliebra n. 13 del 15 aprile, dichiarano nulla la stessa e priva di 

efficacia.   

A questo punto, il presidente invita i presenti a deliberare nuovamente in merito all’affidamento 

dell’incarico di direttore, riaprendo il verbale della seduta precedente.  

Acquisite le attestazioni relative all’obbligo di astensione in caso di conflitto d’interessi, rilasciate 

dai responsabili del procedimento. 

Constatato che non vi è impedimento per il Direttore a prendere parte all’adozione del 

provvedimento in oggetto in quanto lo stesso non ha presentato domanda di partecipazione. 

Valutati  attentamente i requisiti dei soggetti partecipanti e i rispettivi curricula. 

Dopo ampia e approfondita discussione in merito, il Consiglio esprime i seguenti voti: 

- Annamaria Mele, Antonio Cianciulli e Michelina Pennucci danno la loro preferenza al candidato 

Assunta Chiaradonna; 

- I consiglieri Diego Romaniello e Claudia Pizza danno il loro voto a Marino Chieffo. 

Il consiglio, pertanto, con tre voti favorevoli e due contrari 

 

DELIBERA 

 



Di affidare, in via prowisoria previa verifica dei requisiti, f incarico di direttore de11'A.P.S.P. alla

dottoressa Assunta Chiaradonna (nata a Avellino il 15 febbraio 1988) i cui titoli di studio uniti alle

esperienze lavorative precedenti garantiscono professionalità e responsabilità.

Tale incarico decorrerà dal 2 maggio 2016 e durerà fino alla scadenza dell'attuale consiglio di

amministrazione.

Di dare mandato al presidente di predisporre tutti gli adempimenti conseguenziali.

Di dare atto che la spesa trova la propria disponibilità sull'apposito capitolo di bilancio, anno 2016.

Di prowedere che il presente prowedimento sia pubblicato all'albo dell'Azienda

(www. casadiripo sodemarco. it)

Di dichiarare la presente dellberazione eseguibile a pubblicazione awenuta.

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art23,

comma 3 del Regolamento del 22.02.2013, n. 2, parere positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, senza osservazioni.



Letto, approvato e sottoscrtitto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'A.P.S.P. per 15

giorni consecutivi a partire dalla data odiema.

Montella, 19 aprile 2016.

n La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatamente eseguibile.

Àlu presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267I2OOO, è divenuta

esecutiva per il decorso termine di 15 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

Montella, 19 aprile 2016.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio'

Montella, 19 aprile 2016.

vicepresidente

,onio Cianciulli


