
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - n. 419 del 12 agosto 2005

I.P.A.B. “Opere Pie ex Eca di Napoli”, in Napoli. Nomina Commissario e sub Commissario Regionale.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente riportati di:

- nominare il sig. Antonio Giordano, nato a Napoli l’1.6.1947 e residente in Napoli alla via P.tta Trinità alla
Cesarea n.225, C.F. GRDNTN47H01F839E, Commissario Regionale dell’I.P.A.B. “Opere Pie ex ECA di Na-
poli”, e l’avv. Dario Migliore, nato a Napoli il 14.02.1974 e residente in Massalubrense alla via Partenope, n. 21,
C.F. MGLDRA74BI4F839O, sub Commissario Regionale dell’Istituzione medesima, in sostituzione, rispetti-
vamente, del sig. Filiberto Flores e del sig. Alfredo Ronga, per l’adozione degli opportuni provvedimenti e di
ogni utile iniziativa tesa alla risoluzione delle problematiche dell’Ente, ovvero per procedere al trasferimento
dell’I.P.A.B. al Comune ex L.R. 43/78, o, ove ne ricorrano gli estremi, alla estinzione dell’Istituzione medesima
ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14;

- stabilire che gli incarichi sono conferiti per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle proble-
matiche dell’I.P.A.B. e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla notifica del presen-
te decreto;

- attribuire al Commissario ed al sub Commissario, rispettivamente, il compenso forfetario mensile lordo di
Euro 200,00 e di Euro 150,00 da porre a carico del bilancio dell’I.P.A.B.

Il presente decreto viene trasmesso al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Uffi-
ciale 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.

Napoli, 12 Agosto 2005
Bassolino
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