
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.87 del 15 Novembre 2019 

Oggetto: Ripubblicazione avviso Short-list professionisti per attività dell’Asp n.2 

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di Novembre, alle ore 11.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi  

- Dott. Gianni D’Amario 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

Premesso che l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha provveduto a creare una Short-list di professionisti, 

dalla quale attingere per l’espletamento di attività e lavori funzionali alle esigente dell’Ente; 

Ritenuto necessario ripubblicare l’avviso, per almeno un mese, onde avere una maggiore partecipazione 

possibile di professionisti atta ad evitare individuazione diretta di candidati ai quali affidare incarichi 

professionali; 

Precisato che la nuova short-list andrà meramente ad integrare quella precedentemente stilata, si fa altresì 

presente che dalla stessa non potrà derivare alcun diritto o pretesa; 

DELIBERA 

- di pubblicare l’avviso in oggetto alla presente delibera sul sito dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- di incaricare come R.u.p. il funzionario amm.vo-contabile dell’Azienda, Dott.ssa Denisia Guglielmi; 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 87/2019, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  
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