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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.33 del 29 Ottobre 2021 

Oggetto: Trasferimento temporaneo della Sig.ra Sequino. 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di Ottobre, alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede legale dell’Azienda, alla P.zza della Ss. Annunziata, n.7, 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 è stata istituita con D.g.r. 250/2014, in esecuzione alla L.R. 17/2011, e 

che in essa sono confluite le ex Ipab, tra cui la scuola dell’Infanzia Regina Margherita, sita in Sulmona; 

DATO ATTO CHE con precedente delibera di cda si è provveduto a stipulare, a seguito di avviso pubblico, 

una co-progettazione con la Cooperativa Horizon Service al fine di rilanciare le attività della scuola 

dell’infanzia Regina Margherita 

CONSIDERATO CHE presso la scuola dell’infanzia Regina Margherita presta servizio la Sig.ra Sequino 

Maria in qualità di “Addetto servizio pulizia”  

VISTA la situazione emergenziale dettata dal Covid-19, che ha particolarmente gravato sulla gestione dei 

centri gestiti dall’ente nello specifico la “Casa Santa dell’Annunziata”; 

CONSIDERATO che proprio in ragione della suddetta emergenza la dipendente è stata già precedentemente 

assegnata presso la struttura “Casa Santa dell’Annunziata”, peraltro conformemente a quanto sempre accaduto 

in passato nei periodi estivi di chiusura del Regina Margherita; 

ACQUISITA la preventiva disponibilità da parte della Sig.ra Maria Sequino a prestare servizio presso la Casa 

Santa dell’Annunziata in maniera continuativa, rispetto alla sua sede primaria di lavoro, ossia la scuola 

dell’infanzia Regina Margherita; 

RITENUTO per le motivazioni sovraesposte procedere all’assegnazione continuativa della dipendente 

all’organico che presta servizio presso la residenza “Casa Santa dell’Annunziata” della Sig.ra Sequino Maria 

e ciò formalmente a partire dalla data di comunicazione della presente delibera alla dipendente e fino a  

differente e successiva determinazione; 

VISTO CHE le mansioni che svolgerà la Sig.ra Maria Sequino sono comparabili e compatibili con quelle che 

svolgeva presso la scuola dell’Infanzia Regina Margherita, ovvero “Addetta servizio pulizia”; 

SPECIFICATO CHE il contratto in essere tra Asp e la Sig.ra Maria Sequino resterà il medesimo senza 

modifica alcuna, se non per il temporaneo cambio sede di lavoro; 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 
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-  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) Di assegnare continuativamente la Sig.ra Maria Sequino presso la residenza Casa Santa 

dell’Annunziata per il periodo indicato in premessa; 

2) Di notificare la presente deliberazione alla Sig.ra Maria Sequino che dovrà sottoscriverla per p.p.v ; 

3) Di pubblicare copia di tale provvedimento sul sito di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nella sezione 

“Albo Pretorio”; 

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. 33/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente 

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 

 


