
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“ELENA E CELESTINO DE MARCO” 

Via del Corso - 83048 - Montella (AV) 

P. iva e cod. fisc.: 00129110649 – Tel. e fax: 0827 601720 

 

Delibera n. 30 

Prot. n. 123 del 12/6/2015 

 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  DI  

     AMMINISTRAZIONE   

 

OGGETTO: Proroga convenzione coordinatore.  

 

L’anno duemilaquindici, addì 12 del mese di giugno, in Montella, alle ore 18.30, nei soliti locali 

delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’APSP “Elena e 

Celestino De Marco”, previa le formalità previste dalla legge, si è riunito, dietro regolare 

convocazione, il C. di A. dell’Ente sopraindicato nelle persone dei signori: 

1. Annamaria Mele, presidente; 

2. Antonio Cianciulli, vice presidente;  

3. Salvatore Cilio, componente; 

4. Alfonso Lettieri, componente, assente. 

5. Giuseppe Cianciulli, componente, assente. 

Esplica le funzioni di segretario il direttore Roberto Carfagni. 

            

IL PRESIDENTE 

 

Constatato previo appello nominale il numero degli intervenuti, riconosciuta valida l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare in merito all’argomento di cui all’oggetto 

e regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 

ll Consiglio, come sopra legalmente costituito, 

 

Vista la delibera del C. di A. n. 29, del 13/5/2013, perfetta ai sensi di legge, con la quale a seguito di 

bando pubblico si affidava l’incarico di coordinatore dell’APSP alla dott.ssa Giovanna Carfagno.  



Visto che la convenzione stipulata fra le parti il 3 1 magg io 2015 è giunta a sua naturale scadenza.

\[str I'entata in vigore del regolamento regionale 7 aprile2014, con il quale I'auto';,z.zazione

all'esercizio dell'attività di APSP viene rilasciata al 'prestatore' dei servizi, che è pertanto tenuto

mche a garantire la figura del coordinatore.

Considerato che il contratto attualmente in essere con il prestatore dei servizi scadrà il 29 febbraio

2016, e che solo dopo tale data la figura del coordinatore potrà rientrare nei servizi garantiti dal

prestatore.

Tenuto futtavia conto che il coordinatore nell'anno in corso ha intrapreso ut percorso formativo con

gli ospiti dell'APSP.

Ritenuto opportuno nell'interesse degli ospiti prorogare I'incarico alla dott.ssa Carfagno, per non

vanificare il lavoro svolto fino ad oggi e per poter continuare la propria attività fino al

raggiungimento degli obbiettivi proposti.

Acquisite le attestazioni relative all'obbligo di astensione in caso di confliuo d'interessi, rilasciate

dai rcsporìsabili del procedimento.

Dopo ampia e approfondita discussione in merito.

Il Consiglio, unanime,

DELIBERA

Di prorogare, per quanto in premessa esposto, fino al 29 febbraio 2016, così come si proroga, la

convenzione con la dott.ssa Carfagno Giovanna, che svolgerà l'incarico di coordinatore dell'ApSp
*Elena e Celestino De Marco" agli stessi patti e condizioni dell'anno 2014-2015.

Di darc atto che la spesa trova la propria disponibilita sull'apposito capitolo di bilancio, anno 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECMCO.AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effeui dell'ara23,

eomma 3 del Regolamento de|22.02.2013, n. 2,parcre positivo in ordine alla regolarità tecnico-

amm inistrativa e contabile, senza os servazioni.

Il Direttore

R,lrrn C&f*



Letto, approvato e sottoscrtitto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di quest'APSP per 15

giorni consecutivi a partire dalla data odiema.

', r /a/zo ts

.K-a presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 26712000, è stata dichiarata

immediatamente ese guibile.

n La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 26712000, è divenuta

esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione.

tt /'<ti t ols

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

ri /s/ e /zo 1s


