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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 

 
 

DELIBERA  N. 7 del 14  marzo 2017  
 

OGGETTO:  Nomina del Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "ASP 
contessa Maddalena Pelagallo". 

 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 18.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’ente, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’“A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” nelle persone 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   

 
Si dà atto che per questo argomento si assenta il dipendente verbalizzante Crusco Giovanni e 

pertanto verbalizza il Vicepresidente Sig. Capriotti Gabriele.  
 
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 
 

Premesso che la Giunta Regione Marche con deliberazione n. 1118 del 01.08.2011 ha 
approvata la trasformazione dell'IPAB “Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i 
vecchi poveri di Grottammare” in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con la denominazione di 
“ASP contessa Maddalena Pelagallo” e contestualmente ne ha approvato il relativo Statuto; 

 
-Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14.03.2017 si è preso atto 

della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “ASP contessa Maddalena Pelagallo” e che con la successiva deliberazione n. 6 del 
14.03.2017 lo stesso Consiglio ha nominato il Presidente ed il Vice Presidente dell’ASP;  

 
Tenuto conto che per rendere operativa e funzionante a tutti gli effetti l’A.S.P. contessa 

Maddalena Pelagallo è necessario procedere alla nomina del Direttore, così come previsto dall'art.13 
della L.R. n. 5/2008, il quale testualmente recita: “Il consiglio di amministrazione nomina un 
direttore dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica in relazione alle dimensioni e 
all'attività dell'azienda e all'entità del patrimonio gestito”; 

 
Visto l'art. 18 dello Statuto dell'ASP contessa Maddalena Pelagallo che stabilisce quanto segue: 

“Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione e viene scelto all’interno della dotazione 



  

organica dell’Azienda fra il personale dipendente dotato della necessaria esperienza professionale 
e tecnica in relazione alle dimensioni e all’attività dell’Azienda e all’entità del patrimonio gestito. 
Nel caso in cui nessun dipendente abbia i requisiti professionali, con atto motivato può essere 
scelto anche al di fuori della dotazione organica fra soggetti in possesso di laurea in discipline 
giuridiche od economiche, aventi specifica capacità professionale e tecnica, nonché almeno cinque 
anni d’esperienza dirigenziale acquisita in enti o aziende socio-assistenziali o sociosanitarie 
pubbliche o private operanti nel settore socio-assistenziale o sanitario. La figura del Direttore  può 
coincidere con quella di responsabile della struttura”; 

 
Vista la propria deliberazione n. 4 del 29.03.2012 con la quale venne disposta la nomina del 

direttore di questa Azienda per il periodo dal 1° aprile 2012 al 11.01.2017 nella persona del 
dipendente Crusco Giovanni; 

 
Rilevato che il Sig. Crusco Giovanni, dipendente di ruolo dell'Ente, possiede i requisiti succitati, 

oltre ad una esperienza ultraventennale nella posizione di cui sopra e quindi offre le più ampie 
garanzie per la copertura della figura in questione; 

 
Considerato che con la nomina di un Direttore interno, così come previsto dal vigente Statuto 

dell’Ente, si realizza una sicura economia dei costi di gestione; 
 
Evidenziato che al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali e che, quindi, al Sig. Crusco Giovanni, 
dipendente dell’Ente, vanno  riconosciute sia la retribuzione di posizione che quella di risultato, in 
quanto a detta figura, attualmente, fanno capo tutte le aree di attività dell’Ente riconducibili 
essenzialmente in quella amministrativa-economica-finanziaria e socio-assistenziale-sanitaria;   

 
Valutata la complessità delle funzioni attribuite al Direttore, caratterizzate da contenuti di alta 

professionalità e specializzazione, l'assunzione diretta delle responsabilità gestionali, amministrative 
e civili relative all’Azienda;  

 
Ritenuto congruo e corretto stabilire l'ammontare della indennità di posizione in €. 9.296,22, 

annue lorde per 13 mensilità, così come già a suo tempo previsto per la figura del Segretario 
dell’IPAB con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 100 del 31.12.2000, esecutiva ai 
sensi di legge, nonché dal precedente incarico di direttore dell’Azienda; 

 
Accertata la disponibilità del Sig. Crusco Giovanni a ricoprire l'incarico in oggetto a partire dalla 

data odierna; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno provvedere in merito;  
 
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;  
 

D E L I B E R A 
 
1. di conferire ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 5/2008 e dell'art. 18 del vigente Statuto, al Sig. 

Crusco Giovanni, nato a Orsomarso (CS) il 28.01.1955 e residente in Grottammare in Via XX 
Settembre n. 29, in possesso dei requisiti previsti per la nomina ed idoneo sotto il duplice 
profilo della qualifica e della professionalità, l’incarico di Direttore dell'Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona “A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo” per il periodo dal 14 marzo 2017 al 
13.03.2022 (scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione); 
 

2. di attribuire al Sig. Crusco Giovanni le funzioni previste dall'art. 18 del vigente Statuto, in 



  

particolar modo allo stesso competono tutti i poteri non riconducibili alla funzione di indirizzo, 
programmazione e verifica dei risultati riservati agli organi di cui all’art. 11 della L.R. 
n.5/1988, nonchè tutte le funzioni allo stesso attribuite dalle legge, dal regolamento e dallo 
Statuto; 
 

3. di attribuire al Sig. Crusco Giovanni l’indennità di posizione definita in totali €. 9.296,22 annui 
lorde per 13 mensilità, così come già a suo tempo previsto per la figura di segretario dell’IPAB 
con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 100 del 31.12.2000, esecutiva ai sensi di 
legge e l’indennità di risultato nella misura compresa tra il 10% ed il 25 % della retribuzione di 
posizione, subordinata alla valutazione positiva da parte dell'Organismo di Valutazione; 

 
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 VERBALIZZANTE 
            F.to    Capriotti Gabriele 
 
          I CONSIGLIERI 
F.to    Spinozzi Roberto 
F.to    Tedeschi Fausto 
 
 
 

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, 14.03.2017 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 16.03.2017                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                        f.to    Crusco Giovanni 

  
 
  
 


