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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”  
Contrada Granaro n.  6 - 63066   GROTTAMMARE (AP) 

 

 
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 
DELIBERA N. 30 del 31 dicembre 2018 
 
OGGETTO:  Nomina della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 8, c. 2, 

del CCNL Funzioni Locali. 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 10.00, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, 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 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere  X   
4  Tedeschi Fausto Consigliere   X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 e che tale 
contratto è applicabile ai dipendenti dell’ASP e costituisce la base di riferimento per la 
contrattazione collettiva integrativa a livello aziendale;  

 
-Che la contrattazione collettiva integrativa si svolge tra la delegazione sindacale e la 

delegazione di parte datoriale e che la stessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 c. 2 del citato 
CCNL, deve essere costituita entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; 

  
Atteso che la designazione dei componenti e del presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica è di esclusiva competenza dell’Amministrazione secondo i rispettivi ordinamenti;  
 
Considerata la modesta dimensione della dotazione organica dell’ASP, composta soltanto di n.2 

unità (direttore e operatore tecnico manutentivo dei servizi generali); 
 
Ritenuto opportuno provvedere alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica 

dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare (AP), prevedendo che la composizione 
comprenda oltre al Direttore, quale componente, per la modesta dimensione organica dell’ASP, 
anche il consigliere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Sig. Tedeschi Fausto in qualità di 
Presidente;  
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Valutato pertanto di individuare la delegazione trattante di parte pubblica nella seguente 

composizione:  
-Presidente: Tedeschi Fausto membro del Consiglio di Amministrazione;  
-Componente: Crusco Giovanni dipendente dell’Ente;  
  

Dato atto che la delegazione trattante di cui sopra potrà per la trattazione di specifici temi 
avvalersi dell’assistenza di altro personale dell’Azienda disponendone la convocazione nelle 
sessioni dedicate;  

 
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
     
Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
  
1) di individuare la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative sindacali 

dell’ASP contessa Maddalena Pelagallo con sede in Grottammare (AP), come segue:  
•  Presidente: Tedeschi Fausto membro del Consiglio di Amministrazione;  
•  Componente: Crusco Giovanni dipendente dell’Ente;  

 
2) di dare comunicazione del presente atto ai dipendenti interessati, nonché alle OO.SS. ed alle 

R.S.U.;  

3) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio on line dell’Azienda per la durata di 15 
giorni consecutivi.  

  
4) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,   

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 

           Letto, confermato e sottoscritto.  
  

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI  
 f.to   Spinozzi Roberto                                                                    
 f.to   Tedeschi Fausto 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 0 DEL 31.12.2018 
 
 

OGGETTO:  Nomina della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell’art. 8, c. 2, 
del CCNL Funzioni Locali. 

________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 31.12.2018 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 03.01.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      
  

 
   


