
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
IL DIRETTORE 

VISTA la delibera n.54 del 17 maggio 2019 con la quale è stato espletato un avviso pubblico per la figura di 

un infermiere con contratto di tipo libero professionale per la casa di riposo di Sulmona “Casa Santa”; 

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; 

VISTO  inoltre l’art. 20 “Nomina della commissione giudicatrice e adempimenti connessi” del  

Regolamento dell’Azienda per le selezioni del personale, approvato con delibera del CdA n.117 del 21 

dicembre 2018; 

ACCERTATO  che il termine di presentazione delle domande è scaduto il giorno 13 giugno 2019, in 

conformità a quanto previsto dal bando di concorso; 

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 l’individuazione di un infermiere 

in regime libero professionale; 

RICHIAMATO l’art. 20 del Regolamento per le selezioni del personale, “Nomina della commissione 

giudicatrice e adempimenti connessi”, in particolare il comma 4 il quale recita che “Gli esperti esterni sono 

individuati in persone estranee all'Azienda, che devono essere scelte fra dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche o di aziende pubbliche e/o private..”; 

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 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
Di nominare  i sotto indicati componenti della Commissione giudicatrice per la selezione della figura del 

fisioterapista, previsto per il giorno 28 Giugno 2019 alle ore 16:00, in Sulmona via Circonvallazione 

Orientale n.43/A; 

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

Presidente,  così come previsto dall’art. 20, comma 1,  del regolamento per le selezioni del personale 

dell’ASP n.2 della Provincia dell’Aquila; 

 

- Infermiere la Sig.ra Barbara Di Lorenzo con funzione di Componente in servizio presso la Clinica 

San Raffaele di Sulmona, in qualità di infermiere caposala del reparto di neuro-motoria;  

 

- Infermiere Sig. Pietro Ciamacco con funzione di Componente in servizio presso l’Ospedale di 

Sulmona S.S. Annunziata, in qualità di infermiere; 

 

- Dott. Teresa Di Viesti, funzionario del servizio socio-sanitario dell’Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila, responsabile del procedimento, con funzioni di segretaria. 

 

 

Sulmona 04/07/2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Alessandro Pantaleo  


