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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 29 del  27 marzo 2018 
 
Oggetto: Conferimento incarico ad interim di Direttore del Centro di accoglienza per cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale 
 
L’anno 2018, il giorno 28 marzo 2018, alle ore 10.30, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in Sulmona alla 
Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario; 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
PREMESSO che l’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila gestisce dal 2015 un Centro di accoglienza 
straordinaria per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito dell’Aquila e provincia; 
 
PRESO ATTO delle dimissioni del Direttore del Centro di accoglienza, Dott. ssa Caterina Palmucci, 
acquisite al  Protocollo dell’Ente al n. 108/2018 e decorrenti dal 9 aprile 2018; 
  
ATTESA la necessità di nominare un nuovo Direttore; 
 
VISTA l’urgenza;  
 
STABILITO che, nelle more dell’espletamento delle procedure pubbliche volte alla selezione della suddetta 
figura, l’incarico di Direttore viene conferito ad interim al Direttore dell’Azienda, Dott.ssa Teresa Di Viesti; 
 
PRECISATO che il suddetto incarico decorre dal 10 aprile 2018 con scadenza al 31 agosto 2018, dietro 
compenso mensile di importo netto pari ad Euro 600,00 (seicento/00) alle condizioni meglio specificate 
nell’allegato schema di contratto, ritenuto meritevole di approvazione; 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2)di prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla Dott. ssa Caterina Palmucci, Direttore del Centro di 
accoglienza straordinaria decorrenti dal 9 aprile 2018; 
3) vista l’urgenza, e nelle more dell’espletamento delle procedure pubbliche di selezione, di conferire 
l’incarico ad interim  di Direttore del Centro di accoglienza al Direttore dell’Azienda, Dott. ssa Teresa di 
Viesti; 
4) di stabilire che l’incarico viene conferito per il periodo 10 aprile 2018 – 31 agosto 2018, dietro compenso 
mensile netto di importo pari ad Euro 600,00 (seicento/00) alle condizioni tutte riportate nell’allegato schema 
contrattuale; 
5) di approvare lo schema di cui al punto precedente. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  
 
Pareri Previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 
Sulla  proposta di deliberazione n. 29/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
Dott. ssa Denisia Guglielmi 
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Il Presidente                                    Il Consigliere 
Avv. Armando Valeri           Dott. Giovanni D’Amario 
F.to   Armando Valeri           F.to   Giovanni D’Amario 
          
Il Consigliere                             Il Segretario 
Dott. Marcello Soccorsi                                                   Dott.ssa Denisia Guglielmi 
F.to  Marcello Soccorsi                                                                F.to       Denisia Guglielmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 


