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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 76 del 14 settembre 2018 
 
Oggetto: Presa d’atto delle dimissioni dell’o.s.a. Agnifili Cinzia. Adempimenti conseguenti 
 
L’anno 2018, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 14.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in 
Sulmona alla Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 
l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
PREMESSO che in data 3.09.2018 al n. 271 sono prevenute al protocollo di questo Ente le dimissioni dal 
servizio della operatrice socio assistenziale Sig. ra Cinzia Agnifili; 
 
PRESO ATTO delle suddette dimissioni; 
 
RITENUTO improcrastinabile, in conseguenza di quanto sopra, procedere alla sostituzione della dipendente 
dimissionaria al fine di garantire livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni assistenziali erogate 
agli ospiti della dipendente Residenza per Anziani; 
 
ATTESO che, nelle more dell’avviamento a selezione ai sensi della legge n. 56/1987, vista l’urgenza, è 
necessario ricorrere all’assunzione di n. 1 unità lavorativa per o.s.a. mediante chiamata nominativa; 
 
PRECISATO che l’assunzione decorrerà dal 15 settembre ed avrà scadenza il 23 settembre 2018, data entro 
la quale dovrebbero concludersi le procedure di reclutamento del personale per il tramite del competente 
Centro per l’Impiego; 
 
INTERPELLATA per le vie brevi l’operatrice Sig. ra Camilla Palumbo, nata a Sulmona il 4.07.1995,  
la quale si è resa disponibile all’assunzione di che trattasi; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1) di accettare la  premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di prendere atto delle dimissioni presentate, con nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 271/2018, dalla 
dipendente o.s.a. Sig. ra Cianzia Agnifili e pertanto di dichiarare estinto il rapporto di lavoro con la stessa  a 
far data dal 15 settembre 2018; 
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3) di assumere, mediante chiamata nominativa, ed in sostituzione della dipendente dimissionaria, la Sig. ra 
Camilla Palumbo, nata a Sulmona il 4.07.1995, in qualità di operatrice socio assistenziale,  per il periodo 15 
settembre 2018- 23 settembre 2018; 
  
4) di trasmettere il modello Unilav entro i termini di legge;  
 
5) di autorizzare il Segretario Amministrativo/Contabile agli adempimenti derivanti dal presente atto, 
compresa la sottoscrizione del contratto di lavoro; 
 
6) stante l’urgenza, di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio aziendale. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 76/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 

 
Il Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 

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


