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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 106 del 30 novembre 2018 
 
Oggetto: Approvazione del verbale di conciliazione in sede sindacale del 30.11.2018 e dello schema di 
convezione libero professionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. 
 
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 9.50, 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 delibera n. 105/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha determinato di 
annullare la deliberazione n. 28 del 14 dicembre 2017 nella parte in cui disponeva l’assunzione a tempo 
indeterminato della Sig. ra Tiziana Luciano revocandone contestualmente l’assunzione; 
 
VISTO il verbale di conciliazione in sede sindacale del 30.11.2018 con il quale l’ASP n. 2 della Provincia 
dell’Aquila propone alla Sig. ra Tiziana Luciano, la quale accetta, la stipula di una convenzione libero 
professionale ex art. 2222 c.c. per la durata di anni 3 e mesi 6, ripristinando così il rapporto giuridico 
contrattuale precedente alla delibera n. 28/2017, e con il quale la predetta rinuncia ad impugnare la 
deliberazione del CdA n. 105/2018, dichiarando di non avere più nulla a pretendere nei confronti 
dell’Azienda; 
 
VISTO ulteriormente lo schema di convenzione libero professionale ex art. 2222 c.c. tra l’ASP n. 2 della 
Provincia dell’Aquila e la Sig. ra Tiziana Luciano,  allegato al succitato verbale per formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che la proposta definitiva tra le parti risulta essere in linea con gli indirizzi 
dell’Amministrazione aziendale e che si è valutato ragionevole addivenire ad una definizione bonaria della 
questione nei termini indicati nel verbale di conciliazione; 
 
RITENUTO di procedere con l’approvazione del verbale di conciliazione e dell’accluso schema di 
convenzione tra le parti, costituenti entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse e le considerazioni sono parte integrante del presente dispositivo di delibera; 
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2) di approvare il verbale di conciliazione in sede sindacale del 30.11.2018 tra l’ASP n. 2 della Provincia 
dell’Aquila e la Sig. ra Tiziana Luciano e lo schema di convenzione professionale ex art. 2222 c.c. tra le 
medesime parti; 
 
3) di dare atto che la documentazione di cui al punto 2) forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
4) 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. 106/2018, 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 toDott. Marcello Soccorsi 
        
 
 
Il Segretario        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
        
     
         
 
         
 
 


