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DELIBERA PRESIDENZIALE N. 4 

del 16 Marzo 2020  

Oggetto: Individuazione R.u.p. e relativa determina a contrarre per l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro urgente tramite agenzia interinale. 

PREMESSO CHE con deliberazione di Cda n. 93 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 

PREMESSO ALTRESì CHE si rende necessario la sostituzione di n. 1 O.s.s. presso la Residenza per 

Anziani di Roccaraso “G. Colaianni”, per il periodo che decorre dal giorno 17 marzo 2020 al 20 marzo 2020, 

stante l’assenza temporanea dell’operatrice per malattia e la carenza di personale interno idoneo alla 

sostituzione, così come comunicato dalla Dott.ssa Teresa Di Viesti dipendente dell’Asp del servizio socio-

sanitario; 

 

DATO CHE gli idonei nella graduatoria redatta da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, preventivamente 

contattati, hanno manifestato la loro indisponibilità a prendere servizio per le date indicate nella sede di 

Roccaraso “G. Colaianni”, così come comunicato dalla Dott.ssa Teresa Di Viesti dipendente dell’Asp del 

servizio socio-sanitario; 

 

RITENUTO opportuno procedere con un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo tramite 

l’intermediazione di agenzia di lavoro per rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 e del D.Lgs. 30.03.2001 n.165; 

 

CONSIDERATO CHE l’Asp ha un solo dirigente ossia il Direttore Generale dell’Azienda e che in caso di 

assenza o impedimento non è possibile sostituirlo e per altro nella dotazione organica e nel relativo 

organigramma Aziendale non sono previste figure atte alla sua sostituzione pro-tempore; 

DATO CHE la Dott.ssa Teresa Di Viesti ha già ricoperto, fino al febbraio 2019, il ruolo di Direttore 

Generale dell’Azienda; 

 

RITENUTO necessario, stante la situazione di urgenza, per la gestione del servizio della Residenza per 

Anziani di Roccaraso, individuare il R.u.p. per la procedura di cui all’oggetto del presente provvedimento e 

di autorizzare lo stesso a tutti i adempimenti successivi necessari, anche determina a contrarre, per 

l’affidamento del servizio; 

 

PRECISATO che il presente provvedimento ha natura eccezionale, una tantum, a seguito della situazione 

straordinaria dettata dall’emergenza Covid19 che ha comportato delle difficoltà in termini organizzativi e 

gestionali per Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

 

VISTO CHE l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha provveduto ad attivare sin da subito lo smart-working, 

così come previsto dal DPCM del giorno 8 marzo 2020, come da ordine di servizio da parte del Direttore 

Generale dell’Azienda; 
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VISTI: 

-la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e 

disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 267/2000; 

-l’Organigramma ed il relativo Funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono 

richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone specifica 

motivazione; 

2) Per le motivazioni esposte in premessa di incaricare la Dott.ssa Teresa Di Viesti quale R.u.p, ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “Somministrazione di personale 

per sostituzione temporanea personale presso Residenza per Anziani di Roccaraso “G. Colaianni”, 

Categoria B1 –O.s.s. e per i relativi e necessari adempimento, anche determina a contrarre, per 

l’affidamento dell’appalto; 

3) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente determinazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma4, del D.Lgs. 267/2000; 

4) Di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di Asp per i 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                               F.to Avv. Armando Valeri*  

                                                                                                                                               

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


