
 

                 CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
                    PROVINCIA DI AVELLINO         

 
             Servizio  Affari  Generali  

 
Prot. n. 7779                                  

AVVISO 

per la  nomina di  n. 2 COMPONENTI  nel Consiglio di Amministrazione 

dell’IPAB “Istituto di Assistenza Francesco Capezzuto” 

                         
IL   RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 
PRESO atto, così come comunicato anche dal competente Settore Regionale, 
della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “Istituto di 
Assistenza Francesco Capezzuto”, Ente Morale senza finalità di lucro, che ha lo 
scopo di offrire assistenza agli anziani, ai disabili, ai minori privi di adeguato 
sostegno familiare, ed è ubicato nel Comune di Ariano Irpino; 
 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla ricostituzione del Collegio, 
composto da n. 2 membri eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato e n. 1 
membro designato dall’Ordinario della Diocesi di Ariano-Lacedonia, così come 
previsto all’art. 4 dello Statuto dell’Istituzione; 
 

VISTA la delibera di C. C. n. 77 del 26.10.2009, con la quale si stabiliscono gli 
indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende e Istituzioni  e si demanda al responsabile del Settore Affari 
Generali  la emanazione di apposito Avviso Pubblico; 
 

RENDE NOTO 

 
che gli interessati alla predetta nomina possono depositare  presso l’Ufficio 
Protocollo Generale  di questo Comune entro il 15 maggio 2012 dichiarazione 
di disponibilità contenente: 

• i dati anagrafici; 
• il  curriculum vitae sottoscritto dalla persona interessata che indichi il titolo 

di studio, l’occupazione, nonché eventuali incarichi pubblici o privati a 
qualsiasi titolo ricoperti, in particolare, nel settore oggetto della nomina. 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di legge, 
attestante: 
a) il possesso di tutti i requisiti per la elezione alla carica di consigliere 

comunale 
b) il possesso di una particolare esperienza in relazione all’incarico da 

ricoprire 
c) l’assenza di rapporti di parentela, coniugio o  affinità  fino al terzo 

grado con il Sindaco 
 
Ariano Irpino, lì 4 maggio 2012 

                                                                    IL RESPONSABILE AA.GG.  
                                                                  f.to   dott.ssa Barbara Manganiello 


