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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr 60 del 16 luglio 2018 
 
Oggetto: Proroga incarico direttore dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila 
 
L’anno 2018, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 11.00, presso la Casa Santa dell’Annunziata in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A. assiste alla seduta in qualità di segretario il Consigliere 
Marcello Soccorsi essendo interessa la Direttrice Teresa Di Viesti 
 
PREMESSO CHE: 
con deliberazione del CDA n. 13 del 20 febbraio 2018 è stato conferito l’incarico del Direttore dell’ASP n. 2 
della Provincia dell’Aquila alla Dott.ssa Teresa Di Viesti per la durata di mesi sei con scadenza la 19 agosto 
2018, riconoscendo al Direttore tutti i poteri previsti dallo Statuto e dai vigenti regolamenti previo 
riconoscimento del corrispettivo economico stabilito nel vigente regolamento di organizzazione;  
RITENUTO nelle more della elaborazione della riorganizzazione degli uffici e dei servizi che questa 
amministrazione ha in animo di portare avanti al fine di razionalizzare e ridurre la spesa per i servizi e per il 
personale e nelle more della pubblicazione di apposito avviso pubblico, dover prorogare per ulteriori mesi 
sei l’incarico conferito alla dott.ssa Teresa Di Viesti con lo stesso trattamento economico previsto per il 
decorso semestre di misura inferiore a quello massimo previsto nel citato regolamento di organizzazione;  
Visto l’art. 12/bis del D.L. 24/04/2014 n. 66. 
Con voti unanimi  

DELIBERA 
 

Di prorogare, alla Dott.ssa Teresa Di Viesti l’incarico di Direttore dell’ASP n. 2 della Provincia 
dell’Aquila dal 20 agosto 2018 al 19 Febbraio 2019 per mesi sei per i motivi indicati in premessa,  
Dare atto che l’incarico verrà espletato alle stesse condizioni previste nel vigente contratto e che 
verrà sottoscritto dalle parti sulla base dello schema che si intende allegato al presente atto. 
Dare atto che la spesa verrà prevista pro-quota nel corrente bilancio e nel prossimo esercizio. 
Visto l’art. 12/bis del D.L. 24/04/2014 n. 66. 
 

 
Il Presidente                     I consiglieri 
Avv. Armando Valeri        Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Armando Valeri        F.to Giovanni Maria D’Amario 
 
                                 Dott. Marcello Soccorsi 
          F.to Marcello Soccorsi 
 
 
Funge da segretario il consigliere Dott.re Marcello Soccorsi in quanto per il Direttore è direttamente 
interessato. 
  
 
 
 
 
 


