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ESTRATTO 
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 7 del mese di settembre dell’anno 2021 in seduta ordinaria come da convocazione del 31 
agosto 2021 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
ASP Frosinone giusta D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 
2020 e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 
pubblicato sul BUR n. 47 del 13 maggio 2021, e così composto: 

  PRESENTE ASSENTE 
Gianfranco Pizzutelli Presidente x  
Davide Orazi Consigliere x  
Roberto Redolfi Consigliere x  

con il seguente voto: 
 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Gianfranco Pizzutelli x   
Davide Orazi x   
Roberto Redolfi x   

 
DELIBERAZIONE N. 25 DEL 7 SETTEMBRE 2021 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 
 
VISTA la D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020 pubblicata sul BUR n. 120 del 1° ottobre 2020 
recante: “Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Ente Morale Scuola Arti e 
Mestieri "Stanislao Stampa" di Alatri (FR), Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini di Alatri (FR), 
Asilo Infantile De Luca di Amaseno (FR), Ospedale S.S. Crocefisso di Boville Ernica (FR), 
Ospedale Civico Ferrari di Ceprano (FR), Colonia Americana di Settefrati (FR) e Asilo Infantile 
"Reggio Emilia" di Sora e contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) 
denominata "ASP FROSINONE" con sede in Ceprano (FR) e approvazione del relativo Statuto ai 
sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 
agosto 2019, n. 17.” 
VISTO lo Statuto dell’A.S.P. Frosinone approvato con D.G.R. n. 650 del 29 settembre 2020; 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00101 del 12 maggio 2021, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 13 maggio 2021, con il quale sono 
stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Frosinone; 

PREMESSO che con Deliberazione n. 22 dell’11 agosto 2021 è stata approvata la dotazione organica 
e il piano di fabbisogno del personale dell’ASP Frosinone; 

VISTO il nulla osta della Regione Lazio prot. GR4006000001 del 05/08/2021; 

PRESO ATTO che il 13 settembre 2021 è fissato l’avvio dell’anno scolastico; 

PRESO ATTO delle richieste di iscrizione giunte presso le sedi delle scuole dell’infanzia di Alatri 
(ex Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini) pari a n. 37, e di Amaseno (ex Asilo Infantile De Luca) 
pari a n. 24; 

CONSIDERATO che le richieste presso la sede di Sora (ex Asilo Infantile “Reggio Emilia”) sono in 
numero pari a 9 unità; 
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CONSIDERATO che le richieste presso la sede di Amaseno (ex Asilo Infantile De Luca) sono 
pervenute ulteriori n. 14 richieste per una sezione primavera, che però per l’avvio necessita di 
ulteriore personale e di arredi; 

TENUTO CONTO che l’Ente orienta la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, 
efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, ed opera con criteri imprenditoriali; 

RITENUTO quindi di dare avvio all’anno scolastico presso le sedi di Alatri (ex Scuola Materna 
Adele e Paolo Cittadini) di Amaseno (ex Asilo Infantile De Luca); 

RITENUTO quindi di dare non poter dare avvio a questo anno scolastico presso la sede di Sora (ex 
Asilo Infantile “Reggio Emilia”) per mancanza di iscritti; 

TENUTO CONTO che il Direttore Generale dell’Ente ha contattato personalmente le famiglie che 
avevano dato interesse alla frequenza dell’Asilo Infantile “Reggio Emilia” di Sora; 

RITENUTO di definire l’organico dei presidi delle sedi Alatri (ex Scuola Materna Adele e Paolo 
Cittadini) in 6 unità e di Amaseno (ex Asilo Infantile De Luca) in 3 unità, tutte già operanti durante lo 
scorso anno; 

RITENUTO di proporre al personale operante su Sora di integrare l’organico di Amaseno (ex Asilo 
Infantile De Luca) per l’avvio della cd. Sezione Primavera; 

VISTO che a fronte della formale richiesta di conferimento di incarico annuale presso la sede di 
Amaseno una delle lavoratrici operanti su Sora ha risposto con un diniego e che tutta la 
documentazione è in atti; 

VISTO che malgrado il conferimento dell’incarico annuale una delle lavoratrici operanti su Amaseno 
ha rinunciato e che tutta la documentazione è in atti; 

RITENUTO di dover avviare una procedura di selezione per il personale che dovesse servire presso 
la sezione Primavera della sede di Amaseno o comunque per le sostituzioni che dovessero essere 
necessarie nel corso dell’anno scolastico per tutte le sedi; 

VISTO che a seguito della modifica del regolamento scolastico e della individuazione delle rette per 
fascia di reddito alcune famiglie non hanno confermato l’iscrizione per l’anno scolastico; 

VISTA la necessità di organizzare un’accoglienza per il primo giorno di scuola; 

VISTA la necessità di organizzare l’avvio della mensa che è interna per la sede di Alatri, mentre la 
sede di Amaseno fruisce del servizio comunale; 

DATO ATTO che la presente Deliberazione non comporta ulteriori oneri per l’Amministrazione 
rispetto a quelli già fissati nel Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione 2021-2023 in 
fase di revisione in base all’istruttoria espletata dalla Regione Lazio ai sensi del R.R. 21/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019; 

VISTA la D.G.R. 650 del 29 settembre 2020; 

VISTO il R.R. 17/2019;  

VISTO il R.R. 21/2019;  

VISTO il R.R. 5/2020; 
VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali; 
SU PROPOSTA del Presidente dell’Ente; 
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per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 
1) per quanto in narrativa argomentato ed in esito alle valutazioni effettuate congiuntamente dal 

Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di procedere all’avvio dell’anno scolastico 
presso le sedi di Alatri (ex Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini) di Amaseno (ex Asilo 
Infantile De Luca); 

2) di procedere per il funzionamento delle due sedi all’assunzione di n. 9 unità di persale con 
qualifica: n. 4 Maestra di scuola materna, n. 4 bidello, n. 1 addetto alla cucina, presso le sedi di 
Alatri (ex Scuola Materna Adele e Paolo Cittadini) di Amaseno (ex Asilo Infantile De Luca); 

3) di applicare ai rapporti di lavoro di che trattasi il CCNL relativo al personale del Comparto 
Funzioni Locali; 

4) di non poter dare avvio a questo anno scolastico presso la sede di Sora (ex Asilo Infantile 
“Reggio Emilia”) nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio; 

5) di avviare le pratiche per l’istituzione di una cd. Sezione Primavera presso la sede di Amaseno 
(ex Asilo Infantile De Luca); 

6) di aver proposto al personale operante su Sora di integrare l’organico di Amaseno (ex Asilo 
Infantile De Luca) per l’avvio della cd. Sezione Primavera, ma che a fronte della formale 
richiesta di conferimento di incarico annuale presso la sede di Amaseno una delle lavoratrici 
operanti su Sora ha risposto con un diniego e che tutta la documentazione è in atti; 

7) di aver ricevuto una rinuncia all’incarico annuale da parte di una delle lavoratrici operanti su 
Amaseno e che tutta la documentazione è in atti 

8) di dare mandato al Direttore Generale di avviare una procedura di selezione per il personale 
che dovesse servire presso la sezione Primavera della sede di Amaseno o comunque per le 
sostituzioni che dovessero essere necessarie nel corso dell’anno scolastico per tutte le sedi 
dell’ASP Frosinone; 

9) di dare mandato al Direttore Generale di verificare se l’organico oggi determinato è eccedente 
rispetto alle necessità a fronte di eventuali rinunce al servizio da parte di alcune famiglie a 
seguito della variazione delle rette; 

10) di dare mandato al Direttore Generale di organizzare un’accoglienza per il primo giorno di 
scuola anche prevedendo addobbi con una spesa massima di € 1.000,00 che trova copertura sul 
capitolo 8 del bilancio di previsione annuale e pluriennale dell’ASP Frosinone; 

11) di dare mandato al Direttore Generale di attivare ogni iniziativa per l’attivazione del servizio 
mensa, interno presso la sede di Alatri, con necessità di selezionare il fornitore per le derrate 
alimentari e comunale presso la sede di Amaseno con necessità di stipulare apposita 
convenzione; 

12) di dare atto che la presente Deliberazione non comporta ulteriori oneri per l’Amministrazione 
rispetto a quelli già fissati nel Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione 2021-
2023 in fase di revisione in base all’istruttoria espletata dalla Regione Lazio ai sensi del R.R. 
21/2019; 

13) di demandare al Direttore Generale dell’Ente l’adozione di tutti gli atti amministrativi e 
procedimentali inerenti e conseguenti alla presente Deliberazione; 

14) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito dell’ASP. 
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n. Nominativo Carica Firmato 
1 Gianfranco Pizzutelli Presidente F.to 
2 Davide Orazi Consigliere F.to 
3 Roberto Redolfi Consigliere F.to 

 
Il Direttore Generale 

F.to Manuela Mizzoni 
 
Copia conforme all’originale pubblicata per conoscenza all’Albo dell’Ente nella giornata del 13 
settembre 2021 

 
Il Direttore Generale 

F.to Manuela Mizzoni 


