
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
IL DIRETTORE 

VISTA la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 51 del 17 Maggio 2019 con la quale è stato espletato 
un avviso pubblico per la co-progettazione della scuola dell’Infanzia Regina Margherita”; 
 
VISTO il T.U. 18.08.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

RICHIAMATO a tal fine anche le seguenti norme di legge:  

art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, “ Coloro che sono 
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del 
libro secondo del codice penale non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;   

art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva 
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo 
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede 
all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità in-feriore 
qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;…. Omissis; 

ACCERTATO  che il termine di presentazione delle domande è scaduto il giorno 4 luglio 2019, in 
conformità a quanto previsto dall’ avviso; 

RAVVISATA la necessità di individuare commissari con qualifiche afferenti al settore di riferimento del 
bando suddetto; 

PRESO ATTO che nella dotazione organica dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila non è presente 
personale idoneo a ricoprire il ruolo di componente del predetto avviso, per la co-progettazione della scuola 
dell’Infanzia Regina Margherita; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, alla quale non sarà 
corrisposto compenso alcuno, del concorso in esame; 

RITENUTO di affidare le funzioni di segretario verbalizzante ad un funzionario dell’Azienda così come 
previsto dal regolamento per le selezioni del personale, art. 20 , comma 8 ; 

 

DECRETA 

Di nominare  i sotto indicati componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte 
pervenute per la co-progettazione, che si terrà in Sulmona via Circonvallazione Orientale n.43/A per la prima 
seduta di insediamento il giorno 17.07.2019 alle ore 16:00; 

- Dott. Alessandro Pantaleo, Direttore Generale dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila; 
 

- Dott.ssa  Lucia Vignone maestra scuola dell’infanzia;  
 

- Dott. Alessandro Bencivenga  Docente. 
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- Dott.ssa Teresa Di Viesti funzionario socio-sanitario in qualità di Segretario 
 

 

 

Sulmona 16/07/2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Alessandro Pantaleo  


