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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 118 del 21 dicembre 2018 
 
Oggetto: Indizione avviso di selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di operatore socio assistenziale/operatore 
socio sanitario, categ. B, posizione economica B1 del vigente C.C.N.L.E.L. Approvazione bando e 
nomina R.U.P. 
 
L’anno 2018, il giorno 21 del mese di dicembre, 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 entro breve termine avranno naturale scadenza i contratti di lavoro a tempo determinato 
stipulati con gli operatori addetti all’assistenza degli ospiti della Residenza per anziani Casa Santa 
dell’Annunziata di Sulmona e della Casa di riposo G. Colaianni di Roccaraso; 
 
RICHIAMATE le disposizioni contenute nella DCA n. 117/2018 in materia di  razionalizzazione della spesa 
e ed effettivo fabbisogno del personale dell’ASP n. 2; 
 
ATTESO che, in considerazione delle scadenze contrattuali di cui alla premessa, si pone l’indifferibile 
necessità di dover reclutare personale a tempo determinato avente qualifica di o.s.a./o.s.s. al fine di garantire i 
livelli essenziali di assistenza richiesti all’Azienda;  
 
EVIDENZIATA l’urgenza di attivare tempestivamente le procedure di reclutamento del personale; 
 
LETTO il bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a 
tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in base alle effettive necessità, nel profilo 
professionale di operatore socio assistenziale/operatore socio sanitario, categoria B, posizione economica B1, 
del vigente C.C.N.L.E.L.; 
 
DATO ATTO che il suddetto è allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 
 
STABILITO di nominare quale Responsabile il Segretario Generale dell’Azienda, Dott. ssa Denisia 
Guglielmi; 
 
ALL’ UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
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DELIBERA 
 
1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e 
conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa; 
 
2) di indire avviso di selezione  pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a 
tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in base alle effettive necessità, nel profilo 
professionale di operatore socio assistenziale/operatore socio sanitario, categoria B, posizione economica B1, 
del vigente C.C.N.L.E.L. e , contestualmente, di approvare il relativo bando, allegato come parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
3) di dare atto che tale deliberazione non comporta alcun impegno di spesa che sarà assunto con successivo 
atto; 
 
4) di nominare il Responsabile del procedimento nella persona della Dott. ssa Denisia Guglielmi; 
 
5) di dare ampia diffusione al predetto bando mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet 
dell’Azienda www.asp2aq.it, sez. “Amministrazione Trasparente”; 
 
6) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet aziendale; 
 
7) vista l’urgenza di reclutamento del personale entro breve termine, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 118/2018, 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 
        
     
        
 
        

http://www.asp2aq.it/

