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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 105 del 30 novembre 2018 
 
Oggetto: Annullamento parziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 14 
dicembre 2017. Adempimenti con seguenti. 
 
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 9.30, 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.  
 
RICHIAMATA la nota Ns. Prot. n. 252/2018 con la quale l’Azienda ha comunicato alla Sig.ra Tiziana 
Luciano l’avvio del procedimento volto all’annullamento della deliberazione del C.d.A. n. 28 del 14.12.2018 
nella parte in cui  ne veniva disposta l’assunzione a tempo indeterminato con qualifica di infermiera , cat. D1, 
in quanto difettanti le condizioni normativamente imposte della legge n. 124/2015 di riforma della P.A. (c.d. 
Riforma Madia) e, nella fattispecie, per la circostanza che la  sua collaborazione con l’Ente trae origine da una 
convenzione libero-professionale e non da un rapporto di lavoro a tempo determinato; 
 
LETTE le controdeduzioni e memorie difensive prodotte dalla Sig. ra Luciano avverso la comunicazione 
di avvio del procedimento, acquisite al Protocollo dell’Ente al n. 280 del 12.09.2018; 
 
VALUTATI gli esiti della riunione del 19.10.2018; 
 
VISTO l’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, n. 75 recante “Modifiche e integrazioni al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) 
ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” il quale sancisce che “Le amministrazioni, al 
fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità 
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in 
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa 
copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i 
seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 
2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;  
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure 
concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
 c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione 
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
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DELIBERA 
 
1) le premesse e le considerazioni sono parte integrante del presente dispositivo di delibera; 
 
2) di annullare la deliberazione n. 28 del 14 dicembre 2018 del Consiglio di Amministrazione, composto dai 
Sigg. ri Catia Puglielli, Lidia Procario e Filiberto Di Tommaso, nella parte in cui si dispone di “assumere a 
tempo indeterminato...omissis....l’Infermiera, Sig. ra Tiziana Luciano”; 
 
3) di procedere, con effetto immediato, alla revoca dell’assunzione della Sig. ra Luciano, mandando al 
Consulente per gli adempimenti derivanti dal presente atto, anche con riferimento agli Uffici di competenza 
ed alla sistemazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assicurative; 
 
4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sig. ra Luciano ed al suo difensore, Avv. Valentina 
Galizia; 
 
5)  di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, al fine di consentire all’Ente il pronto adeguamento alla normativa vigente in materia di assunzioni 
del personale  e migliorando così l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del 
procedimento; 
 
6) di pubblicare tale provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sull’Albo pretorio e sul sito web istituzionale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 
 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 105/2018, in relazione alle proprie competenze esprime. 
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri 
F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
        
     
         
 
         
 


