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Delibera del  Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 43 del 25 maggio 2018 
 
Oggetto: Residenza per Anziani - Proroga n. 1 contratto di lavoro Caraccia Anna Maria 
 
L’anno 2018, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 12.00, 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, 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 40/2018  con la quale è 
stata disposta l’assunzione in via d’urgenza dal 18 al 24 maggio del c.a. dell’operatrice Caraccia Anna Maria 
nata a Sulmona il 28.07.1966 in sostituzione di personale assente dal servizio per malattia; 
 
DATO ATTO che presiste lo stato di malattia dell’operatrice omissis, come da attestato di malattia 
telematico con il quale viene assegnata prognosi clinica a tutto il 3 giugno 2018; 
 
ATTESO che, per assicurare la continuità lavorativa e garantire un servizio efficace ed efficiente agli ospiti 
della dipendente Residenza per Anziani, occorre disporre la proroga del contratto stipulato con la Sig. ra 
Caraccia  per un periodo di ulteriori 10 (dieci) giorni, ovvero dal 25 maggio al 3 giugno 2018; 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni rappresentante in narrativa e che si intendono integralmente trascritte, di: 

      
a) prorogare il contratto di lavoro stipulato con l’operatrice Caraccia Anna Maria nata a Sulmona il 

28.07.1966 per giorni 10 (dieci), ossia dal 25 maggio al 3 giugno 2018; 
b)  autorizzare la Segretaria di questo Ente alla trasmissione del modello UNILAV entro i termini di 

legge ed alla sottoscrizione del contratto di proroga con l’operatrice interessata. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicato sull’albo dell’ A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  
 
Pareri Previsti dall’art. 49 del D.lgs.267/2000. 
Sulla  proposta di deliberazione n. 43/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Il Segretario 
Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 

 
 
Il Presidente                     I Consiglieri per ratifica ............................ 
Avv. Armando Valeri        Dott. Giovanni Maria D’Amario 
 
 
Il Segretario          Dott. Marcello Soccorsi 
Dott.ssa Denisia Guglielmi 
 


