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Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione  

N.  06 del 29 agosto 2022  

 

Oggetto: Revoca decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 05 del  14 luglio2022 

di  nomina di  Direttore Generale ad interim dell’Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che 

• Il Comune di Afragola – unitamente ai Comuni di Caivano, Cardito Crispano, ha 

costituito l’Azienda Consortile - secondo le norme dell’art. 114 del TUEL 267/2000 

- per la gestione associata dei Servizi Sociali alla persona, approvando con rispettive 

delibere consiliari gli atti costituitivi del suddetto nuovo modello gestionale, nello 

specifico Convenzione Atto Costitutivo e Statuto; 

• con Decreto Sindacale N 227 del 02/12/2020 – così come integrato con Decreto 

Sindacale n 235 del 07/12/2020 è stato conferito alla Dott.ssa Alessandra Iroso 

incarico ad interim di Direttore Generale dell’Azienda per la durata di mesi 6 – 

prorogabile per lo steso periodo – ovvero nelle more delle procedure selettive per il 

reclutamento di idonea figura esterna cui attribuire le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Consortile per la gestione  dei Servizi alla persona ai sensi dell’art. 36 

comma 1 dello Statuto; 

• con nota prot. n. 1647/2021 del 13/12/2021 la Dott.ssa Alessandra Iroso  nella sua 

qualità di Direttore Generale ad interim dell’Azienda Consortile ha rassegnato le 

proprie irrevocabili dimissioni dal suddetto incarico per le motivazioni di cui alla 

predetta nota Prot. 1647/2021; 

Atteso che il Presidente dell’Azienda – nella persona del Sindaco del Comune di Crispano – in 

considerazione delle dimissioni irrevocabili   della dott.ssa Alessandra Iroso e nelle more delle 

procedure per il reclutamento della figura esterna per l’incarico di Direttore Generale – ai sensi 

dell’art. 36 dello Statuto,  con decreto n 2 del 16/12/2022  ha conferito l’incarico in parola al 

Dirigente ad Interim Servizio Politiche Sociali del Comune di Afragola  dott.ssa Maria Pedalino 

– Dirigente a tempo indeterminato presso il Comune di Afragola, stabilendo in 30 giorni 

prorogabili la durata; 

Con successivi decreti  n. 2 del 22/03/2022,  n. 03 del 06/05/2022, n. 05 del 14 luglio 2022 

l’incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Maria Pedalino e’ stato prorogato al 31 agosto  

2022  
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Dato atto  che la nomina di Direttore Generale ad interim alla dott.ssa Maria Pedalino e’ stata 

conferita limitatamente alla conclusione della procedura di reclutamento della figura del 

Direttore Generale; 

Visto il proprio decreto n. 05 del 16/06/2022 di nomina della dott.ssa Carla Picardi – Direttore 

Generale dell’Azienda Consortile ACCC 19 

Dato  atto che con contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 09/08/2022 e’ stata 

stabilita quale data di decorrenza del rapporto di lavoro della dott.ssa Picardi il  29 agosto 2022; 

Ritenuto pertanto revocare con  decorrenza dal 29 agosto 2022 l’incarico di Direttore Generale 

ad interim alla dott.ssa Maria Pedalino, conferito con decreto n.  05 del  14 luglio 2022 

Visto l’atto Costitutivo e lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

Visto il particolare l’art. 36 dello Statuto; 

Visto il verbale di Consiglio di Amministrazione del 15/12/2021; 

Tanto ritenuto e premesso 

DECRETA 

1. Di revocare con decorrenza dal 29 agosto 2022 alla dott.ssa Maria Pedalino  l’incarico ad 

interim di Direttore Generale dell’Azienda Consortile A.C.C.C., conferito con decreto n. 05  

del  14 luglio 2022; 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente efficace. 

 

Afragola 29 agosto  2022  

 

        Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

           Avv. Michele Emiliano  
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