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Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 89 del 13 Dicembre 2019 

Oggetto: Valutazione operato del Direttore Generale dell’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila per 

l’annualità 2019 

L’anno 2019, il giorno 13 del mese di Dicembre, 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, stante la incompatibilità del Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo a 

svolgere dette funzioni, il Dott. Soccorsi Marcello. 

UDITA la relazione e la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione in ordine alla eventualità 

di attribuire al Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo una premialità aggiuntiva una tantum, intesa 

nelle forme di premio di risultato, in considerazione dei ragguardevoli risultati conseguiti e delle indubbie 

utilità per l’Ente. Più segnatamente, oltre all’assolvimento degli adempimenti tipici della propria funzioni, 

distinto sempre da celerità, precisione ed elevato livello di qualità, il Direttore Generale si è distinto in 

particolare per i notevoli vantaggi, con conseguenti risparmi garantiti ad ASP n. 2, prodotti in occasione 

dell’avviso pubblico, e successiva positiva conclusione, inerente la co-progettualità per l’Asilo Regina 

Margherita. Con il proprio operato il Direttore Generale ha consentito all’Ente di conseguire un duplice 

importantissimo risultato: da un lato rilanciare la struttura Regina Margherita garantendo il mantenimento e 

finanche il rafforzamento dello storico plesso scolastico e la prosecuzione delle attività didattiche; dall’altro 

un sensibile abbattimento di costi per l’Ente. Ulteriormente, il Direttore Generale ha avuto un ruolo 

determinante nelle positiva conclusione dei rapporti finanziari, giuridici e convenzionali con il Comune di 

Sulmona ed in relazione all’uso del complesso monumentale SS. Annunziata. Dapprima agevolando la 

transazione per l’uso sine titulo relativo agli anni 2017 e 2018, garantendo all’Ente un introito pari ad € 

110.000,00 ed indi, ancor più rilevante, adoperandosi fattivamente per la sottoscrizione della Convenzione di 

usufrutto e transazione ripassata con il Comune di Sulmona in data 12.12.2019.  

DATO ATTO CHE i consiglieri accolgono con favore la proposta del Presidente ritenendo vere e 

condivisibili le ragioni ad essa sottese, sottolineando anch’essi il ruolo nevralgico del Direttore Generale nel 

felice esito delle suesposte vicende di ASP n. 2; 

VALUTATO INFINE CHE in ragione della peculiarità dell’accordo contrattuale che lega il Direttore 

Generale ad ASP n. 2, come voluto e sancito dallo statuto e successivi regolamenti ASP, ove non viene 

prevista retribuzione e/o indennità aggiunta anche nelle forme di tredicesima mensilità; 

RITENUTA CONGRUA la commisurazione della indennità di risultato da attribuire al Direttore Generale 

per le suesposte ragioni nella misura, al netto delle imposte, di € 2.500,00 (diconsi euro 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
 
duemilacinquecento/00) e ciò anche in considerazione dei notevoli vantaggi garantiti all’Ente dall’opera del 

Direttore Generale; 

DELIBERA 

 

1) Di attribuire al Direttore Generale una premialità aggiuntiva una tantum per gli obiettivi raggiunti 

nell’anno 2019; 

2) Di commisurare detta indennità nella misura pari ad € 2.500,00 (diconsi euro 

duemilacinquecento/00); 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, trasmettendo la presente 

deliberazione allo studio contabile che elabora i cedolini paga per i dipendenti dell’Azienda,  di 

procedere al pagamento in favore del Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo; 

4) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte. 

 

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. 89/2019, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Dott. Marcello Soccorsi  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Gianni Maria D’Amario* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


