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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 61 del 16 luglio 2018 
 
Oggetto: Struttura amministrativa  ASP n. 2 e operativa Casa Santa dell’Annunziata - proroga 
contratti. 
 
L’anno 2018, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 11.00, presso la Casa Santa dell’Annunziata in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A. assiste alla seduta in qualità di segretaria la Direttrice 
Dott.ssa Teresa Di Viesti 
 
PREMESSO CHE: 
con deliberazione del CDA n. 8 del 20 gennaio 2018 si è proceduto all’assunzione di n. 7 unità lavorative 
con qualifica OSA ritenute idonee sulla base dello scorrimento della graduatoria dei soggetti avviati a 
selezione dal CPI di Sulmona da impiegare presso la Casa di Riposo Casa Santa dell’Annunziata gestita da 
questo Ente; 
DATO ATTO che la graduatoria del CPI di Sulmona è stata predisposta per un’assunzione di mesi sei salvo 
proroga. 
Che sulla base della citata deliberazione n. 8/2018 sono stati redatti e sottoscritti i contratti di assunzione a 
tempo determinato per il seguente periodo per numero sei operatori: 29 gennaio 2018 al 28 luglio 2018 e per 
numero uno operatore per il periodo 1 febbraio 2018 al 31 luglio 2018; 
VISTO il nuovo prospetto degli orari e dei turni relativi alla casa di riposo Casa Santa predisposto dalla 
Direttore Teresa Di Viesti dal quale emerge l’esigenza di una dotazione organica minima standard di numero 
nove unità lavorative con la qualifica di OSA, salve ulteriori necessità per esigenze straordinarie anche legate 
all’aumento del numero degli ospiti in struttura; 
Che attualmente le unità a tempo indeterminato con la suddetta qualifica sono numero cinque, di cui una 
unità attualmente in ferie in quanto collocata a riposo dal 01/09/2018;   
CONSIDERATO CHE al 28 luglio 2018 verrà a scadere il contratto di numero sette unità lavorative 
assunte a tempo determinato, attraverso le graduatorie del CPI;  
Che nelle more dell’espletamento delle procedure definitive per il reclutamento del personale sulla 
base della riorganizzazione degli uffici e dei servizi che l’Ente ha in animo di attivare, occorre 
avvalersi della possibilità di proroga originariamente prevista nella richiesta inviata al Centro per 
l’impiego, limitatamente a numero cinque operatori e precisamente Pagliaro Laura, Di Silvio Paola, 
Agnifili Cinzia, Di Cesare Angela, Caputo Samanta, posti in ordine decrescente nelle graduatorie 
riportate negli elenchi inviati dal Centro dell’impiego di Sulmona per le assunzioni dei suddetti 
lavoratori;  
DATO ATTO che la limitazione della proroga a numero cinque operatori è altresì motivata dalla 
necessità di rientrare dalla situazione di disavanzo in cui versa questo Ente che impone, per quanto 
possibile, di limitare al massimo le assunzioni e le collaborazione al fine di assicurare gli equilibri di 
bilancio; 
Visto l’art. 12/bis del D.L. 24/04/2014 n. 66. 
Con voti unanimi  

DELIBERA 
 

Prorogare, per i motivi indicati in premessa, per mesi sei dal 29 luglio 2018 al 28 gennaio 2019 le 
seguenti unità di personale con categoria B operatore socio assistenziale: 
 

1) Pagliaro Laura,  
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2) Di Silvio Paola,  
3) Agnifili Cinzia 
4) Di Cesare Angela 
5) Caputo Laura 

 
Dare atto che le suddette hanno svolto regolare servizio nel primo periodo di assunzione. 
Attribuire alle medesime il trattamento economico previsto per la categoria B1 CN.EE.LL.  
Dare mandato al Direttore di redigere e sottoscrivere i contratti di lavoro con i suddetti operatori e di 
procedere alle comunicazioni ed gli adempimenti conseguenti. 
Disporre quanto sopra determinato venga comunicato formalmente ai lavoratori interessati. 
Sulla  proposta di deliberazione n. 61/2018, 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   
   
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


