
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
          ASP - MONTEVARCHI 

 
 

PROVVEDIMENTO URGENTE DEL PRESIDENTE 
 

N.   1   DEL  01/08/2019   

 
OGGETTO: 

 

SELEZIONE PUBBLICA DI MOBILITA’ FRA ENTI. PRESA D’ATTO ASSUNZIONE IN SERVIZIO DELLA  

DOTT.SSA LAURA NARDELLI E NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE DELLA ASP MONTEVARCHI 

 
L’anno duemiladiciannove e questo dì primo del mese di agosto, alle ore 12,30 in Montevarchi, in una stanza dei locali 

dell’Azienda ASP - MONTEVARCHI,  

 

IL PRESIDENTE DELLA ASP MONTEVARCHI, LUISA GRANELLI 
 

Dato atto che non è stato possibile riunire il CdA in data utile per l’approvazione di quanto descritto nel presente 

provvedimento a seguito della assenza per ferie di numero due membri sul totale di numero tre componenti il CdA 

stesso; 

 

Visto l’art. 9 comma e) del vigente Statuto della ASP Montevarchi, il quale consente al Presidente di adottare, in caso di 

urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne nel corso della sua prima 

adunanza utile; 

 

Ritenuto che ricorrano motivi di urgenza tali da legittimare l’adozione del presente provvedimento da parte del 

Presidente allo scopo di consentire il proseguimento del corretto svolgimento della attività istituzionale della ASP 

Montevarchi fino dal 1° agosto 2019: data dalla quale è cessato dal servizio il sig. Roberto Pagliai, già Direttore 

dell’Azienda; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 4/04/2019 con la quale si approvava lo schema di avvisto pubblico di 

mobilità fra Enti per la selezione di un Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D con funzioni di Direttore della ASP 

Montevarchi a seguito del collocamento a riposo, con decorrenza 01/08/2019, del Direttore in carica Sig. Roberto 

Pagliai; 

 

Richiamato il Provvedimento de Direttore n. 8 del 5/04/2019 con il quale tale fu indetta la selezione di mobilità 

pubblica e fu approvato e pubblicato sul sito istituzionale della ASP il relativo avviso dal giorno 06/04/2019 al giorno 

08/05/2019; 

 

Richiamato il Provvedimento del Direttore n. 15 del 27/05/2019 con il quale fu dichiarata conclusa la selezione 

pubblica di cui trattasi; 

 

Richiamato il Provvedimento del Direttore n. 16 del 19/06/2019 con il quale fu deciso l’utilizzo della graduatoria della 

selezione in questione così come risultante dai verbali compilati dall’apposita Commissione di concorso e trasmessi 

alla direzione della ASP; 

 

Dato atto che in data 27/06/2019 fu richiesto alla ASL Roma 5 l’assenso alla mobilità della propria dipendente Dott.ssa 

Laura Nardelli in quanto la medesima era risultata la persona interessata al trasferimento presso la ASP Montevarchi; 

 

Vista la deliberazione della ASL Roma 5 della regione Lazio n. 956 del 24 luglio 2019 con la quale si accoglieva l’istanza 

di trasferimento della Dott.ssa laura Nardelli presso la ASP Montevarchi a far data dal 01/08/2019; 

 



Dato atto che la Dott.ssa Laura Nardelli ha effettivamente preso servizio presso la ASP Montevarchi in data 

01/08/2019 e pertanto dalla data odierna l’interessata è dipendente a tutti gli effetti della Azienda Pubblica di servizi 

alla Persona, ASP Montevarchi; 

 

Ritenuto di dovere nominare la Dott.ssa Laura Nardelli nel ruolo e nelle funzioni di Direttore della ASP Montevarchi, 

con decorrenza della sua assunzione in servizio, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’Azienda; 

 

Ritenuto altresì di dovere assegnare alla Dott.ssa Nardelli l’indennità di posizione connessa al suo ruolo e funzioni di 

Direttore della ASP nella misura stabilita con deliberazione del CdA n. 11 del 18/07/2019 con decorrenza dalla stessa 

data di nomina quale Direttore dell’Azienda; 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che la Dott.ssa LAURA NARDELLI, nata a Tivoli (RM) il 13/07/1963 CF: NRDLRA63L53L182R, ha 

preso servizio presso la ASP Montevarchi in data 01/08/2019 a seguito della conclusione del procedimento di 

mobilità fra Enti, il cui iter procedurale è riportato in narrativa. 

2. Di nominare la Dott.ssa LAURA NARDELLI nel ruolo e nelle funzioni di Direttore della Azienda Pubblica di 

Servizio alla Persona ASP Montevarchi, ai sensi e con le attribuzioni previste dall’art. 12 dello Statuto 

dell’Azienda, con decorrenza 1° agosto 2019 . 

3. Di assegnare alla Dott.ssa LAURA NADELLI, quale Direttore della ASP Montevarchi, l’indennità di posizione 

nella misura stabilita con deliberazione del CdA n. 11/2019, con decorrenza 1° agosto 2019. 

4. Di riferire della adozione del presente Provvedimento al CdA in occasione della sua prossima riunione. 

5. Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.asp-montevarchi.com 

per almeno 15 giorni, con i seguenti allegati: 

- Nessuno. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE   

            F.to  Granelli Luisa                               

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente deliberazione del CdA n. 13 del 01/08/2019 è stata pubblicata sul sito istituzionale della ASP 

MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com, dal giorno 02/08/2019  ( Prot.  357 ) al giorno                              . 

 

         Il Direttore ASP-Montevarchi 

 

 

La presente deliberazione del CdA n. 13 del 01/08/2019 è copia conforme all’originale conservato agli atti 

della ASP-Montevarchi. 

 

Lì  02/08/2019                                                                                                             Il Direttore ASP-Montevarchi 

 

 

 La presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Montevarchi – unitamente agli allegati – ai sensi 

dell’art. 14, comma 4, L.R. 3 agosto 2004 n. 43. 

 

 Lì                                                                                                               Il Direttore ASP-Montevarchi 


