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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 86 del 12 ottobre 2018 
 
Oggetto: Assunzione in via d'urgenza di n. 1 unita' lavorativa per o.s.a. Antonelli Iole 
 
L’anno 2018, il giorno 12 del mese di ottobre, 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 l’operatrice G.R.M. usufruirà di un periodo di aspettativa con decorrenza dal 15 ottobre 
2018; 
 
PREMESSO ancora che al fine di provvedere alla sostituzione della suddetta questo Ente ha inoltrato in data 
2 ottobre u.s. formale richiesta al Centro per l’Impiego di Castel di Sangro di n. 1 unità lavorativa per o.s.a.; 
 
ATTESO che le procedure di avviamento a selezione tramite graduatoria sono ancora in corso e che 
pertanto, al fine di evitare gravi ripercussioni sulla funzionalità dei servizi alla persona, si rende necessario ed 
urgente assumere n. 1 unità lavorativa in sostituzione dell’operatrice G.R.M.; 
 
ACQUISTA informalmente la disponibilità all’assunzione di che trattasi della Sig.ra Iole Antonelli, nata a 
Rionero Sannitico il 10.09.1962, la quale ha già lavorato alle dipendenze dell’Azienda dimostrando capacità 
e professionalità; 
 
STABILITO di procedere alla chiamata nominativa della suddetta per n. 14 (quattordici) giorni e 
precisamente per il periodo 15 ottobre 2018 - 28 ottobre 2018, alle condizioni tutte riportate nell’allegato 
schema di contrattuale ritenuto meritevole di approvazione; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata; 
 
2) di assumere, vista l’urgenza, mediante chiamata nominativa, l’operatrice socio-assistenziale Sig. ra Iole 
Antonelli, nata a Rionero Sannitico il 10.09.1962, della quale è stata per le vie brevi acquisita la disponibilità, 
dal 15 ottobre 2018 al 28 ottobre 2018; 
 
3) di prendere atto dello schema di contratto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante 
e sostanziale e di contestualmente approvarlo; 
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4) di trasmettere il modello Unilav entro i termini di legge;  
 
5) di autorizzare il Segretario Generale agli adempimenti derivanti dal presente atto, compresa la 
sottoscrizione del contratto di lavoro; 
 
6) stante l’urgenza di provvedere al fine di garantire la funzionalità dei servizi alla persona, di  dichiarare tale 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 del D. Lgs. 267/2000; 
 
7) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 86/2018, 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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