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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 78 del 21 settembre 2018 
 
Oggetto: Assunzione dell'operatrice socio assistenziale Marinucci Annalisa avviata a selezione 
dal Centro per l'Impiego di Sulmona 
 
L’anno 2018, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 10.00, 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 questa Amministrazione, con nota prot. n. 258/2018, ha richiesto al Centro per 
l’Impiego di Sulmona l’avviamento a selezione di n. 1 unità lavorativa da assumere a tempo 
determinato, per un periodo di mesi uno, salvo proroga, con qualifica di operatore socio-
assistenziale; 
 
PREMESSO ancora che il CPI con nota prot. n. 193572/2018, in riscontro alla succitata richiesta, 
ha avviato a selezione la lavoratrice Marinucci Annalisa, nata a Pescina il 27.01.1990; 
 
ATTESO che, avendo la suddetta già prestato servizio alle dipendenze dell’Azienda, non si rende 
necessario sottoporla a prova di idoneità e pertanto può essere assunta per il periodo 24 settembre 
2018 - 23 ottobre 2018, salvo eventuale proroga di mesi uno; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio 
 

D E L I  B E R A 
 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di assumere con decorrenza dal 24 settembre 2018 e scadenza al 23 ottobre 2018, salvo eventuale 
proroga di mesi uno, l’operatrice socio-assistenziale Marinucci Antonella nata a Pescina il 
27.01.1990; 
 
3) di dare atto che la lavoratrice sarà retribuita secondo il vigente CCNLEL, categoria B1e iscritta 
alla gestione Inps e all’Inail ai fini assicurativi; 
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4) di autorizzare il Segretario Generale di questo Ente agli adempimenti derivanti dal presente atto 
ed alla sottoscrizione del contratto a T.D. con l’ operatrice suddetta; 
 
5) di pubblicare la presente deliberazione sul portale www.aps2aq.it. 
 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 78/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
 
Parere favorevole 
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 
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