
 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 
 

- CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA DI SULMONA -  

 

1 
 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 57 del  29 giugno 2018 
 
Oggetto: Proroga in via d'urgenza di n. 1 contratti di lavoro presso la Casa Riposo “G Colaianni” 
 
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,  
 
PREMESSO che in data 30 giugno c.a. scadono n. 3 contratti di lavoro per operatore inserviente in 
casa di riposo G. Colaianni di Roccaraso;  
 
ATTESO che con deliberazione n.47/2018 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle risultanze dei 
conti consuntivi degli Enti accorpati dalle quali emerge un disavanzo significativo, per cui è necessario 
provvedere ad una programmazione finanziaria tesa a rientrare nel pareggio previsto per tutti gli Enti, 
provvedendo ad una politica di risparmi di spesa ed ottimizzazione delle risorse economiche ed umane;  
 
CHE PERTANTO necessario è opportuno di  provvedere alla urgente sostituzione di una sola unità di 
personale, al fine di garantire agli utenti della Residenza per anziani un servizio efficiente ed efficace, 
utilizzando al meglio l’opera delle 3 Suore   delle Poverelle operanti nella struttura che si sono rese 
disponibili a continuare il servizio di assistenza anziani con un maggiore carico di lavoro; 
 
CONSIDERATO opportuno dare mandato al Direttore di effettuare una riorganizzazione degli orari e delle 
mansioni presso la struttura in parola così come già concordato per vie brevi con il personale interessato;  
 
 
PRECISATO che la proroga verrà effettuata per mesi 6, decorrenti dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, nelle 
more dell’espletamento delle procedure di selezione del personale; 
 
STABILITO di procedere alla proroga della sola operatrice già in servizio Sciullo Maria, nata a Sulmona il 
24.03.1971,  la quale hanno presta la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’Ente dimostrando 
capacità e professionalità; 
 
A voti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si hanno per qui integralmente 
riportate e trascritte; 
 
2) stante l’urgenza di prorogare dal 1° luglio  al 31 dicembre 2018 l’operatrice Sciullo Maria cat. A1 alle 
condizioni di cui al contratto si intende allegato alla presente; 
 
3) di procedere alla trasmissione del modello UNILAV entro i termini  di legge; 
 
4) di demandare al Direttore gli adempimenti derivanti dal presente atto compresa la sottoscrizione del 
contratto di lavoro; 
 
5) stante l’urgenza, di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile. 
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La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio aziendale. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 57/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
 
 
 
Parere favorevole 
Il Direttore 
F.to Dott. ssa Teresa Di Viesti  
 

 
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   
   
  
 
 
 
 


