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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 22 Gennaio 2021 

Oggetto: Ripubblicazione avvisi per l’aggiornamento delle Short-list di professionisti e ditte per attività 

di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di Gennaio, alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 

videoconferenza, tramite l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, a seguito delle disposizioni sull’emergenza 

Covid -19-, 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 Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha provveduto a creare due Short-list di professionisti, 

una per professionisti e una per ditte, dalla quale attingere per l’espletamento di attività e lavori funzionali alle 

varie e diverse esigenze dell’Ente; 

RITENUTO necessario ripubblicare i suddetti avvisi, al fine di consentire un’ampia ed una nuova 

partecipazione di professionisti e ditte, volta ad individuare candidati ed ditte ai quali affidare incarichi 

professionali, lavori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia; 

PRECISATO CHE la nuova istruttoria è volta meramente ad integrare le short-list già precedentemente 

redatte, al fine anche di ottemperare al principio generale di trasparenza di rotazione degli affidamenti, si fa 

altresì presente che dalle stesse non potrà derivare alcun diritto o pretesa; 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 

-  l’organigramma ed il relativo funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

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

riportate e trascritte;  
2) Di demandare e di notificare la presente deliberazione al funzionario amm.vo dell’Ente, nonché 

Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Denisia Guglielmi per l’istruttoria ed i relativi adempimenti 

derivanti dalla ripubblicazione degli avvisi di cui all’oggetto; 

3) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  
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Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 5/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

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


