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Delibera n.21

Prot. n. 64 del 2110412017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

oGGETToz Presu utto decadenza del consigliere claudia pizza.

L'anno duemiladiciassette, addì 20 del mese di aprile, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 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. sopraindicata nelle persone dei

signori:

1. Annamaria Mele, presidente;

2. Antonio Cianciulli, vicepresidente;

3. Michelina Pennucci, componente;

4. Diego Romaniello, componente.

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna

IL PRESIDENTE

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l'adtxranza,

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

e regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito,



Premesso che con decreto del presidente della Giunta Regionale n. 1 del 18/0212016 veniva

nominato, fra gli altri, Claudia Pizza quale componente del Consiglio di amministrazione della

'Casa di riposo Elena e Celestino De Marco'.

Dato atto che il consigliere Claudia Pizza è risultato assente dai lavori del Consiglio per tre sedute

consecutive, senza mai presentare giustificazioni per le proprie assenze; e che ai sensi dell'art. 6

dello Statuto dell'A.P.S.P. i membri del Consiglio decadono dalla carica qualora non intervengano

alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Vista la delibera n. 20 del 16 marzo 2017, perfetta ai sensi di legge, con la quale si avviava, ai sensi

dell'art. 6 dello Statuto di questa A.P.S.P., il procedimento amministrativo della decadenza dalla

carica di componente del consiglio di amministrazione.

Vista la raccomandata prot. n. 37 del 20 marzo 2017, inviata al consigliere Claudia Pizza, con la

quale si fissava il termine di giorni i 0 dal ricevimento della stessa per far valere le cause

giustificative delle assenze.

Considerato che il consigliere Claudia Pizza, con comunicazione acquisita agli atti di questa

A.P.S.P al prot. n. 49 del 0110412017, ha espresso la sua impossibilità a partecipare ai lavori futuri

del Consiglio e l'intenzione di chiedere, a chi di competenza,la revoca dalla carica di Consigliere

dell'A.P.S.P. 'oCasa di riposo Elena e Celestino De Marco".

Il Consiglio, unanime,

DELIBERA

Di prendere atto della decadenza dalla carica di consigliere del componente Claudia Pizza e di

delegare il presidente a trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale della Campania, Direzione

Generale per le Politiche Sociali, per gli adempimenti di propria competenza.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art 23,

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

amministrativ a, senza o sservazioni.

II Di

Iuiii
.'\'. !'-.\a-

rettore

!..'.1),1, ,.'.'



Letto, approvato e sottoscrtitto:

Il presidente

t+1tn4re-ilr-
Il vicepresidente

tonio Cianciulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

giomi consecutivi a partire dalla data odiema.

Montella, 20 aprile 2017.

,§ Lu presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comm a 4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatamente eseguibile.

D La presente deliberazione, ai

esecutiva per il decorso termine di

Montella, 20 aprile 2017 .

sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.

15 giomi dalla su indicata data di inizio di

26712000, è divenuta

pubblicazione.

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

Montella, 20 aprile 2017.
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