
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Prot.n° 77 
Del  06.02.2014 

 
Il Presidente del C.d.A. 

 
? Visto il Decreto Prot. n° 946 del 22.11.2010 con il quale veniva nominato Segretario del 

Consorzio cimitero Cardito-Crispano il Dott. Giuseppe Donadio, quale Segretario 
Generale del Comune di Cardito con decorrenza dal 19.11.2010; 
 

? Dato atto che il predetto Segretario comunale è stato collocato a riposo a far data 
01.02.2014;  
 

? Visto il Decreto Prot. n°1785/2014 del 30.01.2014 a firma del Sindaco di Cardito, con il 
quale è stato nominato Vice Segretario  la Dott.ssa Maria Grazia Baiano, attuale 
Responsabile del Servizio Affari Generali e Contenzioso, per il periodo dal 01.02.2014 
al 28/02/2014, con possibilità di proroga  nelle more della procedura in itinere della 
nomina del nuovo segretario comunale; 

 
? Visto l’art.15 del vigente Statuto del Consorzio nella parte in cui recita testualmente le 

seguenti parole:…”In caso di assenza  o di impedimento le funzioni di segretario e 
direttore del Consorzio saranno svolte dal Vice Segretario sostituto del medesimo comune 
o, in mancanza dell’altro comune. “ 

 
 

D E C R E T A 
 
 

1. Di nominare, con effetto immediato, Segretario del Consorzio cimitero Cardito-
Crispano, la Dott.ssa Maria Grazia BAIANO  (Vice Segretario e attuale Responsabile 
del Servizio Affari Generali e Contenzioso del Comune di Cardito) fino al 28.02.2014, 
con possibilità di proroga nelle more della procedura in itinere della nomina del nuovo 
segretario comunale di Cardito. 
 

2. Di dare atto che al Segretario del Consorzio, ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto del 
Consorzio, sono attribuite anche le funzioni di Direttore Generale. 
 

3. Di dare atto che al Segretario di che trattasi spetta un compenso mensile così come 
determinato dall’Assemblea del Consorzio con Delibera n° 2 del 07.01.2004; 

 
Il presente Decreto viene consegnato all’interessato e pubblicato sul sito web del Consorzio 
cimitero Cardito-Crispano. 
 
 Cardito, lì 06.02.2014 
 
 

Il Presidente del C.d.A. 
F.to Dott. Giuseppe FALCO 


