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Delibera del  Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 11  del 19 gennaio 2019 
 
Oggetto: Proroga contratto di lavoro Caraccia Anna Maria 
 
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di gennaio, 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 con atto deliberativo del Presidente del Consiglio di Amministrazione 9/2019 è stata 
stabilita l’assunzione straordinaria a tempo determinato, in sostituzione di personale assente dal servizio per 
infortunio, dell’operatrice socio-assistenziale Caraccia Anna Maria, nata a Sulmona il 28.07.1966, per il 
periodo 14 gennaio 2019 -18 gennaio 2019: 
 
VISTA la certificazione medica attestante la continuità dell’infortunio dell’operatrice C.L. con prognosi di 
inabilità assoluta al lavoro fino al 24.01.2019; 
 
ATTESA la necessità di prorogare il contratto stipulato con la Sig. ra Caraccia al fine assicurare la continuità 
lavorativa nell’erogazione dei servizi assistenziali alla persona; 
 
PRECISATO che la proroga avrà durata eguale al periodo di infortunio e pertanto decorrerà dalla data 
odierna sino al 24 gennaio del c.a.; 
  
INTERPELLATA opportunamente la Sig. ra Caraccia ed acquisito il suo assenso alla proroga del contratto 
di lavoro; 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di prorogare il contratto di lavoro stipulato con l’operatrice socio-assistenziale Caraccia Anna Maria, nata 
a Sulmona il 28.07.1966, dalla data odierna sino al 24 gennaio 2019; 
 
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) 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; 
 
6) di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio e sul portale www.asp2aq.it. 
 
 
 
 
 
 

http://www.asp2aq.it/
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Sulla  proposta di deliberazione n. 11/2019, 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 
 
 
 


