
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 
 

- CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA DI SULMONA -  

 

1 
 

 
Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 40 del  18 maggio 2018 
 
Oggetto: Residenza per Anziani - Assunzione in via d’urgenza di n. 2 unità lavorative 
 
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 9.00, presso la Casa Santa dell’Annunziata in Sulmona 
alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, il Presidente, assistito dalla Segretaria dell’Ente, Dott.ssa 
Denisia Guglielmi, data l’urgenza, con i poteri del Consiglio, 
 
PRESO ATTO dello stato di malattia delle operatrici omissis e omissis; 
 
VISTA la necessità di procedere alla sostituzione delle suddette al fine di garantire agli utenti della 
Residenza per anziani un servizio efficiente ed efficace; 
 
STABILITO, vista l’urgenza, di procedere all’assunzione mediante chiamata nominativa, per giorni sette, 
ovvero dal 18 al 24 maggio 2018, dell’operatrice Caraccia Anna Maria, nata a Sulmona il 28.07.1966, e, per 
giorni sei, ossia dal 18 al 23 maggio del c.a, dell’operatrice Camilla Palumbo, nata a Sulmona il 4.07.1995, le 
quali hanno già prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della Residenza per anziani dando 
prova di capacità e serietà; 
 

DELIBERA 
 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si hanno per qui integralmente riportate 
e trascritte; 
 
2) di procedere, stante l’urgenza, all’assunzione mediante chiamata nominativa, per giorni sette, ovvero dal 
18 al 24 maggio 2018, dell’operatrice Caraccia Anna Maria, nata a Sulmona il 28.07.1966, e, per giorni sei, 
ossia dal 18 al 23 maggio del c.a. dell’operatrice Camilla Palumbo, nata a Sulmona il 4.07.1995; 
 
3) di autorizzare il Segretario Amministrativo/Contabile agli adempimenti derivanti dal presente atto, 
compresa la sottoscrizione del contratto di lavoro; 
 
4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 40/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio aziendale. 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri per ratifica ............................ 
Avv. Armando Valeri        Dott. Giovanni Maria D’Amario 
 
 
Il Segretario          Dott. Marcello Soccorsi 
Dott.ssa Denisia Guglielmi 


