
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 
(L.R. 17/2011) 

 
Delibera Consiglio di Amministrazione  nr. 55 del 29 giugno 2018 
 
Oggetto: Proroga in via d’urgenza di n. 2 contratti in scadenza CAS 
 
L’anno 2018, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 11.00, presso la Casa Santa dell’Annunziata in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, il Presidente, assistito dal Direttore dell’Ente, Dott.ssa 
Teresa Di Viesti,  
 
ATTESO che in data 30 giugno 2018 verranno a naturale scadenza i contratti stipulati con i Sig. 
Chaiby Faycal, e Susi Emanuela nella qualità di collaboratori del Centro di accoglienza 
straordinaria; 
 
DATO ATTO che è attualmente in corso il servizio di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale e che pertanto si rende necessario prorogare i suddetti contratti per 
almeno mesi 6 (sei), ossia dal’1° luglio al 31 dicembre 2018, salvo risoluzione anticipata dovuta 
alla cessazione del servizio stesso; dando atto che al 31/12/2018 viene anche a scadere la 
convenzione stipulata con la Prefettura dell’Aquila per il servizio di accoglienza del CAS; 
 
PRECISATO che i contratti di cui al punto precedente vengono prorogati alle medesime 
condizioni dei contratti in scadenza,  
 
DATO ATTO che il modello Unilav verrà inviato entro i termini di legge; 
 
STANTE urgenza di assumere personale per garantire la continuità del servizio; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si hanno qui per integralmente 
riportate e trascritte; 

2) di prorogare i contratti stipulati con i Sigg. Chaiby Faycal e Susi Emanuela operatori presso il 
Centro di Accoglienza di Corso Ovidio n. 96 rispettivamente con la qualifica di Tutor operatore 
notturno e di mediatore culturale e interprete per il periodo 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018, alle 
condizioni di cui al contratto che si intende allegato presente; 
3) di procedere alla trasmissione del modello UNILAV entro i termini  di legge; 
 
4) di demandare il Direttore per gli adempimenti derivanti dal presente atto compresa la sottoscrizione dei 
contratti di lavoro; 
 
5) stante l’urgenza, di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio aziendale. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 55/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
 
 
 
Parere favorevole 
Il Direttore 
F.to Dott. ssa Teresa Di Viesti  
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Il Presidente                     I Consiglieri  
Avv. Armando Valeri        Dott. Giovanni Maria D’Amario 
F.to Armando Valeri        F.to Giovanni Maria D’Amario 
 
 
Il Direttore          
Dott.ssa Teresa Di Viesti          Dott. Marcello Soccorsi 
F.to Teresa Di Viesti                     F.to Marcello Soccorsi   
   
  
 
 
 
  
 


