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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 30 del  27 marzo 2018 
 
Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa 
 
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; 
 
PREMESSO ancora che l’Ente ha partecipato al bando della Prefettura di l’Aquila dell’ 8 giugno 2017 
(CIG 7101945669) finalizzato alla stipula di un accordo quadro con più operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di accoglienza; 
 
ATTESO che l’Azienda ha ottenuto l’affidamento del sevizio di cui al punto precedente nel mese di 
dicembre u.s.;  
 
VALUTATO che per far fronte alle esigenze di recente sorte nell’ambito dell’accoglienza si ritiene 
necessario ed urgente incaricare una persona in possesso di specifiche competenze che sia in grado di 
occuparsi, relazionandosi anche con la Prefettura competente, dei servizi di gestione amministrativa e del 
controllo generale dei migranti ospitati; 
 
CONSIDERATA la possibilità di procedere, viste le imminenti necessità ed esigenze dell’Ente nonché 
l’esiguità dell’impegno economico da assumere, all’immediata individuazione della persona da incaricare; 
 
VISTO il curriculum della Sig. ra Ludovica Sabatucci, nata a Roma il 26.08.1993, la quale ha manifestato la 
propria disponibilità all’incarico di cui sopra; 
 
RITENUTO di poter affidare alla suddetta l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le 
esigenze sopra specificate e per il periodo 10 aprile – 31 agosto 2018 dietro compenso lordo di importo pari 
ad Euro 800,00 (ottocento/00); 
 
VISTO lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 
 

D E L I B E R A 
 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di conferire, per quanto sopra evidenziato, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Sig. 
ra Ludovica Sabatucci, nata a Roma il 26.08.1993, avendo la stessa dichiarato la propria disponibilità, 
secondo lo schema di contratto di lavoro approvato con la presente delibera ed allegato alla stessa per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
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3) di precisare che il contratto decorrerà dal giorno 10 aprile con scadenza al 31 agosto 2018 e che il 
compenso lordo per l’attività svolta è stabilito in Euro 800,00 (ottocento/00) ; 
 
4) di approvale lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale 
 
5) di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
Pareri Previsti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 30/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 


