
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

"ELENA E CELESTINO DE MARCO" 

Via del Corso - 83048 - Montella {A V) 

P. iva e cod. fisc.: 00129110649 -TeL e fax: 0827 601720 

Delibera n. 30 

Prot. n. 58 del 11/10/2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

OGGETTO: Modifica articolo 6 dello Statuto dell'A.P.S.P. "Casa di riposo Elena e Celestino De 

Marco", relativamente alla composizione e nomina del Consiglio di 

amministrazione. 

L'anno duemiladiciannove, addì 10 del mese di ottobre, 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; 

5. Giovanni Delli Bovi, componente. 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Assunta Chiaradonna. 

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 

e regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

li Consiglio di Amministrazione, come sopra legalmente costituito, 



Visto il Regolamento n. 02/ 2013 della Regione Campania che disciplina l'ordinamento delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona, ed in particolare l'art. 15 che disciplina le modifiche 

statutarie; 

Visto lo Statuto dell' A.P.S.P. "Casa di riposo Elena e Celestino De Marco" ed in particolare l'art.6 

cosi come risulta modificato dal Decreto della Giunta Regionale n.8 del 16/12/2015; 

Letto l'articolo 6, in particolare il secondo capoverso che prevede che un membro del Cd.A venga 

eletto dagli ospiti della Casa di Riposo scelto tra gli ospiti stessi, e il quarto capoverso che prevede 

che il "presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per un 

secondo mandato indipendentemente dalla durata dei singoli mandati" 

Sentita la dichiarazione del consigliere Michelina Pennucci, che ha esposto la volontà degli ospiti 

della casa di riposo di poter eleggere come membro del CdA che li rappresenti anche una persona 

esterna di loro fiducia e non necessariamente scelta tra gli ospiti stessi in quanto, la partecipazione 

alle sedute del consiglio per persone in età avanzata, può risultare particolarmente impegnativa e 

faticosa; 

Ravvisata la necessità di non porre limiti al numero dei mandati al fine di poter dare continuità alle 

attività intraprese; 

Viste le modifiche del vigente Statuto, così come di seguito: Art. 6, al secondo capoverso, viene 

sostituita la frase "I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati: due dal Sindaco 

di Montella, due dal Presidente della Giunta Regionale, uno eletto dagli ospiti della Casa di Riposo 

non necessariamente scelto tra gli ospiti stessi", al quarto capoverso viene eliminata il periodo "per 

un secondo mandato indipendentemente dalla durata dei singoli mandati" e aggiunta la frase "Il 

Presidente può essere riconfermato per un numero di massimo tre mandati consecutivi". 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione in merito, all'unanimità 

DELIBERA 

di modificare l'articolo n. 6 dello Statuto nella seguente formulazione: "Il Consiglio di 

Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente. I componenti del consiglio 

di Amministrazione sono nominati: due dal Sindaco di Montella, due dal Presidente della Giunta 

regionale e uno eletto dagli ospiti della Casa di Riposo non necessariamente scelto tra gli ospiti 

stessi" 

"Tanto il Presidente che i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il 

Presidente può essere riconfermato per un numero di massimo tre mandati consecutivi". 

Restano invariati i punti successivi dell'art. 6. 



Di pubblicare su l'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Regolamento n. 2 del 22.02.2013 

Di trasmettere copia ili quanto deliberato alla Direzione generale della Giunta regionale. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

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

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

amministrati va, senza osservazioni. 

Il Direttore 



Letto, approvato e sottoscritto: 

Il presidente 
•11t•ll'.'tt''P� 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata ali' AJ bo cli q uest' A.P .S .P. per 15 

giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Montella, I O ottobre 2019. 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile . 

.El La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta 

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

Montella, 10 ottobre 2019. 

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

Montella, 1 O ottobre 2019. 
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