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Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 108  del 30 novembre 2018 
 
Oggetto: Approvazione avviso pubblico per incarico Direttore ASP n. 2 della Provincia dell'Aquila 
 
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.  
 
ATTESO che, in linea con la normativa vigente in materia, è necessario dare evidenza pubblica alla 
procedura per l’assegnazione dell’incarico di Direttore dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, al fine di 
reperire candidature idonee a tale ruolo; 
 
VISTO l’avviso di selezione pubblica per la presentazione di candidature finalizzate al conferimento di un 
incarico di Direttore dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila; 
 
DATO ATTO che il predetto avviso è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale e in questa sede si approva; 
 
STABILITO di nominare quale Responsabile del Procedimento il Segretario Generale, Dott. ssa Denisia 
Guglielmi; 
 
A voti unanimi e palesi 

 DELIBERA 
 
1) le premesse e le considerazioni sono parte integrante del presente dispositivo di delibera; 
  
2) di approvare di selezione pubblica per la presentazione di candidature finalizzate al conferimento di un 
incarico di Direttore dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila, allegato alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 
3) di pubblicare l’avviso in questione, 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, per giorni 15 a 
decorrere dal 7.12.2018; 
 
4) di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott. ssa Denisia Guglielmi; 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 108/2018, in relazione alle proprie competenze esprime: 
 
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott.ssa Denisia Guglielmi 
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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 
        
     
         
 
         
 
 


