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Delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 122 del 31 dicembre 2018 
 
Oggetto: Proroga n. 2 contratti di lavoro  
 
L’anno 2018, il giorno 31 del mese di dicembre, alle ore 9.00, 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 

 
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 31 dicembre 2018 verranno a naturale scadenza i contratti di lavoro stipulati con la 
Sig. ra Annalisa Marinucci e con la Sig. ra Maria Sciullo, rispettivamente aventi  qualifica di operatrice socio 
assistenziale e di inserviente; 
 
DATO ATTO che questo Ente ha indetto un bando volto alla 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; 
 
ATTESO che, nelle more della conclusione delle procedure di selezione di cui al suddetto bando, si rende 
necessario prorogare i contratti ad oggi in scadenza al fine di garantire agli utenti dell’ASP n. 2 i servizi 
assistenziali richiesti; 
 
RITENUTO di prorogare il contratto stipulato con la Sig. ra Marinucci fino al 28 gennaio 2019 e quello in 
essere con la Sig. ra Sciullo fino al 14 gennaio 2019; 
 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità delle lavoratrici interessate alla proroga di che trattasi; 

 
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 disporre la proroga del contratto stipulato con la Sig. ra Annalisa Marinucci, con qualifica di operatrice 
socio assistenziale,  dal 1° gennaio 2019 sino al 28 gennaio 2019; 
 
3) di disporre ulteriormente la proroga del contratto in essere con la Sig. ra Maria Sciullo, con qualifica di 
inserviente, dal 1° gennaio 2019 sino al 14 gennaio 2019; 
 
4) di dare atto  che le lavoratrici interessate, opportunamente interpellate, hanno confermato la propria 
disponibilità alla proroga di che trattasi; 
 
5) di trasmettere il modello UNILAV entro i termini di legge; 
 
6) di autorizzare il Segretario alla comunicazione del presente provvedimento ai lavoratori interessati; 
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7) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 122/2018, 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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