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Delibera del  Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 89 del 24 ottobre  2018 
 
Oggetto: Proroga n. 1 contratto di lavoro per o.s.a. Marinucci Annalisa 
 
L’anno 2018, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 8.30, 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 in data 25 ottobre 2018 verrà a naturale scadenza il contratto stipulato con la Sig. ra 
Annalisa Marinucci, nata a Pescina il 27.01.1990, qualifica di o.s.a., cat. B1; 
 
VALUTATO di disporre la proroga del contratto in scadenza per mesi 1 (uno) come originariamente 
previsto nella richiesta di avviamento a selezione inoltrata al CPI di Sulmona con nota Prot. n. 258/2018; 
 
PRECISATO che la proroga in questione si rende necessaria in considerazione del numero degli utenti 
attualmente presenti nella Residenza per Anziani ed la fine di garantire agli stessi la continuità del servizio; 
 
ACQUISITA per le vie informali la disponibilità alla proroga di che trattasi dell’operatrice interessata; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la premessa che forma parte integrante del presente dispositivo; 
 
2) di prorogare il contratto stipulato con la Sig. ra Annalisa Marinucci, nata a Pescina il 27.01.1990, qualifica 
o.s.a., cat. B1, per il periodo 25.10.2018 - 24.11.2018; 
 
3) di trasmettere il modello UNILAV entro i termini di legge; 
  
4) di autorizzare la Segretaria/Economa di questo Ente agli adempimenti derivanti dal presente atto compresa 
la sottoscrizione del contratto di proroga con l’operatrice interessata; 
 
5) di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio e sul portale www.asp2aq.it. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 89/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
Parere favorevole 
Il Segretario 
F.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 
 
 
Il Presidente                     I Consiglieri per ratifica..................... 
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 
        

http://www.asp2aq.it/

