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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

DELIBERA N. 12 del 03 novembre  2022 

 

OGGETTO: Approvazione del disciplinare di regolamentazione dell’applicazione del 

lavoro agile all’interno del dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo: indirizzi.  

 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno 03 del mese di novembre, alle ore 21.00, in Grottammare, nella 

sede dell’ente, convocato con appositi avvisi dal Presidente Costanzo Maria Cristina, il Consiglio di 

Amministrazione della ASP “contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 

 

N. 

ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Costanzo Maria Cristina Presidente X  

2 Maroni Alfredo Vice- Presidente X  

3 Felicetti Marilisa Consigliere X    

4 Tamburro Marco Consigliere X  

   4   

 

Verbalizza il direttore dell’Ente Dott.ssa Paponi Sabrina. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i 

consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Che la Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 1118 del 01.08.2011 ha approvato la 

trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi 

poveri di Grottammare” in Azienda pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. contessa Maddalena 

Pelagallo" e contestualmente il relativo Statuto; 

 

Che la nuova Azienda è operativa dal 01.01.2012 e che la stessa è subentrata nella titolarità di tutti i 

rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo 

in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare”;  

 

Dato atto che il consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. come costituito con Delibera n. 4 del 

21/04/2022 resterà in carica per un quinquennio, fino al giorno 20 aprile 2027; 

 

Visto l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 come modificato dal comma 4-bis dell’art. 263 del 
D.L. 34/2020 come di seguito riportato: 

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni 
sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, 
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative 
del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per 
cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del 



  

riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì', le misure 
organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di 
rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi 
erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di 
mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo 
richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a 
legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di 
ciascuna amministra-zione pubblica 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con il quale, tra 

l’altro, viene profondamente modificato l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni; 

-  

- il D.Lgs. n. 74/2017 e 75/2017 relativi rispettivamente a modifiche sostanziali della 

disciplina normativa dello stesso D.Lgs 150/2009 in materia di valutazione della 

performance, e di modifiche al Decreto legislativo 165/2001 in materia di ordinamento del 

pubblico impiego, nonché le ulteriori modifiche normative intervenute in materia; 

 

-  il nuovo CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018; 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

 

Acquisiti il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal direttore dell’Ente, per 

quanto di propria competenza; 
  

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi; 

 

 

DE L I B E R A 

 

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di 

legge; 

 

Di approvare il testo del disciplinare di regolamentazione dell’applicazione del lavoro agile 

all’interno del dell’ASP Pelagallo di Grottammare, che è costituito da n. .................... articoli e 

che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce, a 

tutti gli effetti, quello attualmente in vigore. 

Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge 

e dallo statuto. 

 

Di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime favorevole espressa in forma 

palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267, al fine di consentire l’immediata operatività del Consiglio di Amministrazione 

dell’A.S.P. 

 

      Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Maria Cristina Costanzo 
 



  

 

 

 

 

IL VICEPRESIDENTE   IL DIRETTORE 

Alfredo Maroni  Dott.ssa Sabrina Paponi 

 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI 

 

        Marilisa Felicetti  Marco Tamburro            

 

               

                  



  

 

                    

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole. 

 

 Grottammare li, xxxxx.2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     Dott.ssa Sabrina Paponi 

  

 

 



  

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto Direttore dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

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

Maddalena Pelagallo di Grottammare per la durata di quindici giorni consecutivi, 

dal_____________________  al_______________________   (N° ________  Reg. pubbl.).     

  

  Grottammare li, __________________ 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Sabrina Paponi 


