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TECNICI DELLA PREVENZIONE
NELL AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO
D.M. n. 58/97

V E R B A L E D I ASSEMBLEA PROVINCIALE
DELLA SEGRETERIA UNPISI di AVELLINO
L’anno 2015 addì 16 del mese di giugno alle ore 19,30, presso la sala riunioni del dipartimento di
prevenzione dell’ASL Avellino (via Circumvallazione n. 77),
a seguito di convocazione a mezzo e-mail / fax - da parte del Segretario Provinciale UNPISI di Avellino –
dott. Gerardo Capone - indirizzata a tutti i soci della provincia di Avellino e al coordinamento regionale
UNPISI della regione campania, si è tenuta una riunione con il seguente ordine del giorno:
1) Rinnovo cariche sociali provincia di Avellino ai sensi dell’art. 20 e 21 dello Statuto UNPISI.
Sono presenti i soci - dott.ri: Gerardo Capone (Segretario provinciale uscente), Antonio Iannuzzi e
Giuseppe Carratù (componenti comitato segreteria provinciale uscente), Gaetano Iannuzzi, Raffaele
Carrera, Filomena Palmarozza, Sonia Cataldo, Gerardo Galasso, Giuseppe Trunfio, nonché una
delegazione del coordinamento regionale unpisi dott.ri - Maurizio La Rocca (Segretario Nazionale unpisi
referente regione campania con delega del socio Alfonso Moscariello), Emilio De Martino, Rino
Cangiano e Gregorio Grippo.
Svolge le funzioni di segretario dell’Assemblea e verbalizzante: il collega tpall dott. Gregorio Grippo.
Dopo ampio dibattito e discussione sullo stato attuale dell’organizzazione della segreteria provinciale
unpisi di avellino e sulle prospettive future, si passa alla individuazione dei candidati alle cariche sociali.
All’unanimità dei presenti vengono eletti nelle cariche sociali previste, i colleghi come di seguito
indicato:
- Segretario Provinciale UNPISI di Avellino – dott. Giuseppe Carratù;
- Componenti del comitato provinciale unpisi avellino dott.ri – Gaetano Iannuzzi, Alfonso
Moscariello, Gerardo Galasso, Filomena Palmarozza, Giuseppe Trunfio e Sonia Cataldo.
L’Assemblea augura buon lavoro al nuovo segretario e al rinnovato comitato provinciale unpisi di
avellino, il neo eletto segretario dott. Giuseppe Carratù ringrazia i colleghi presenti ai lavori e informa
che attiverà presto i lavori della neo eletta segreteria provinciale secondo gli scopi e gli obiettivi previsti
dallo statuto unpisi.
Fatto, Letto, confermato, il presente verbale di assemblea viene chiuso alle ore 21,30.
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