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Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 70 dell’ 8 agosto 2018 
 
Oggetto: Assunzione in via d'urgenza di n. 1 o.s.s. in  sostituzione di personale assente dal servizio per 
malattia 
 
L’anno 2018, il giorno 8 del mese di agosto, alle ore 12.30, 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, 
 
PREMESSO che l’operatrice D.S.P. ha comunicato il proprio stato di malattia  dal giorno 8 al 12 agosto 
2018; 
 
VISTA l’indifferibile ed urgente necessità di procedere alla sostituzione della suddetta dalla data odierna a 
tutto il periodo di malattia; 
 
ACQUISTA  per le vie brevi la disponibilità all’assunzione di che trattasi dell’o.s.s. Antonelli Iole, nata a 
Rionero Sannitico il 10.09.1962, la quale ha già lavorato alle dipendenze dell’Azienda dimostrando serietà e 
professionalità e comunque rientrante nella graduatoria formatasi a seguito di precedente avviso pubblico da 
parte del locale centro per l’impiego; 
 
 
STABILITO di procedere alla chiamata nominativa della suddetta per n. 5 giorni e precisamente per il 
periodo 8-12 agosto del c.a.; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di assumere, mediante chiamata nominativa, l’operatrice socio sanitaria Antonelli Iole, nata a Rionero 
Sannitico il 10.09.1962, e della quale è stata per le vie brevi acquisita la disponibilità, per il periodo 8 agosto 
2018 - 12 agosto 2018; 
  
3) di trasmettere il modello Unilav entro i termini di legge;  
 
4) di autorizzare il Segretario Amministrativo/Contabile agli adempimenti derivanti dal presente atto, 
compresa la sottoscrizione del contratto 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. 70/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
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   


