
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP) 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 2 DEL 25 GENNAIO 2021 

 
 

OGGETTO:  Assunzione a tempo indeterminato personale di categoria “C”, posizione 
economica “C1” – Profilo professionale “Istruttore amministrativo contabile”  

 

 
I L   D I R E T T O R E 

 
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” di 
Grottammare adotta la seguente determinazione.  

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 22.01.2021 con la 

quale è stato stabilito, fra l’altro, di demandare al direttore nonché responsabile del Servizio del 
personale tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti necessari per dare attuazione alla 
presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dello Schema di Convenzione alla stessa 
allegato; 
 

Preso atto dell’avvenuto accordo tra questo Ente ed il Comune di Grottammare per l’utilizzo 
della graduatoria vigente presso lo stesso Comune per l’assunzione di un operatore a tempo 
indeterminato e parziale – 18 ore settimanali, profilo professionale “Istruttore amministrativo 
contabile”, Cat. C; 

 
Preso altresì atto della disponibilità della Sig.ra Romagnoli Patrizia all’assunzione presso 

questo Ente in qualità di Istruttore amministrativo contabile, Cat. C del CCNL Funzioni Locali 
sottoscritto in data 21 maggio 2018, a tempo indeterminato e parziale presso gli uffici 
amministrativi di questo Ente;  

 
Stabilito che l’assunzione ha decorrenza dal 01.02.2021;   

 
Ritenuto quindi, considerata la necessità e l’urgenza, di procedere all’assunzione della Sig.ra 

Romagnoli Patrizia per la copertura di un posto, in prova, a tempo indeterminato e parziale – 18 
ore settimanali, con il profilo professionale di “Istruttore amministrativo contabile”, Cat. C, 
posizione economica C1, collocatisi utilmente ai fini dello scorrimento della graduatoria in corso 
di validità del Comune di Grottammare;  
 

Visti: 
- il D.Lgs 165/2001 nel testo in vigore; 
- il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 
- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 
  
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore;  

 



 

D E T E R M I N A 
 
     A conferma e ripetizione di tutto quanto espresso in premessa; 
 
1. di procedere all’assunzione presso gli uffici amministrativi di questo Ente, in prova, a tempo 

indeterminato e parziale – 18 ore settimanali, profilo professionale “Istruttore amministrativo 
contabile”, Cat. C del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, della Sig.ra 
Romagnoli Patrizia, collocatisi utilmente ai fini dello scorrimento della graduatoria in corso di 
validità del Comune di Grottammare; 

 
2. di stabilire che l’assunzione ha decorrenza dal 01.02.2021;   
  
3. di impegnare la retribuzione spettante, prevista per la Cat. C1 dal CCNL Funzioni Locali 

sottoscritto in data 21 maggio 2018 e successivi, sui corrispondenti capitoli di bilancio di 
esercizio; 

 
4. di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs.   

165/2001 e s.m. i.; 
 
5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione 

trasparente/Organizzazione; 
 
6. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ed è 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del Regolamento di 
organizzazione generale di questa Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 23 del 28.11.2012. 

 
Grottammare, li 25.01.2021  
 

                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                              Giovanni Crusco  

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente determinazione, appone il 
parere di regolarità contabile dell’atto a norma dell’art. 9 del Regolamento di contabilità 
dell’Azienda. 

 
Grottammare, li 25.01.2021  
 

                                                                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                                           Giovanni Crusco 
 
 
 



 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di 15 giorni consecutivi, dal_____________________  

al_______________________   (N° ________  Reg. pubb l.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE 
                                                                                                               Crusco Giovanni        

 

 

 

 

 

  

 
 
 
   


