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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 12 del  25 gennaio 2019 
 
Oggetto: Proroga n. 5 contratti di lavoro e assunzione in via d'urgenza di n. 1 unità lavorativa 
 
L’anno 2019, il giorno 25 del mese di gennaio, 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 in data 28 gennaio 2019 verranno a naturale scadenza i contratti di lavoro stipulati con le 
seguenti operatrici: 
- Caputo Samanda; 
- Di Cesare Angela; 
- Di Silvio Paola; 
- Inna Krasyilnykova; 
- Marinucci Annalisa; 
- Pagliaro Laura; 
 
DATO ATTO che l’Azienda, con DCA n. 118 del 21 dicembre 2018,  ha avviato una procedura di selezione 
pubblica volta alla formazione di una graduatoria di soggetti aventi il profilo professionale di o.s.a./o.s.s da 
utilizzare per eventuali assunzioni in base alle effettive necessità dell’Ente; 
 
ATTESO che nelle more della conclusione dell’iter di selezione si rende necessario prorogare i contratti di 
lavoro prossimi alla scadenza per comprovate esigenze istituzionali volte garantire l’erogazione dei servizi 
assistenziali alla persona; 
 
RITENUTO di disporre la proroga dei contratti in scadenza per un periodo di due settimane, ossia fino all’ 
11 febbraio 2019, termine entro il quale presumibilmente avranno termine le procedure di selezione avviate; 
 
INTERPELLATE opportunamente le lavoratrici interessate ed acquisito il loro assenso alla proroga di che 
trattasi. Si evidenzia, tuttavia, che:  
- l’operatrice Marinucci Annalisa ha comunicato la propria disponibilità lavorativa sino al 9 febbraio 2019; 
- la proroga non può essere disposta in favore della Sig. ra Di Silvio, visto il suo stato di malattia con 
prognosi clinica oltre la data di scadenza del contratto di lavoro. A tal proposito, si pone l’indefettibile 
esigenza di assumere, mediante chiamata nominativa diretta, una nuova unità lavorativa per o.s.a. al fine di 
assicurare il servizio agli utenti. Per tale motivazione, è stato per le vie brevi acquisito l’assenso 
all’assunzione di che trattasi dell’operatrice socio assistenziale Del Monte Alessia, la quale, ha già prestato 
servizio alle dipendenze dell’Azienda con professionalità e capacità; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

 



 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 
(L.R. 17/2011) 

 
 

2 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di prorogare per giorni 14 (quattordici), ossia dal 29 gennaio 2019 sino all’11 febbraio 2019 i contratti 
stipulati con le seguenti operatrici: 
- Caputo Samanda; 
- Di Cesare Angela; 
- Inna Krasyilnykova; 
- Pagliaro Laura; 
 
3) di prorogare per giorni 12 (dodici), ossia dal 29 gennaio 2019 sino al 9 febbraio 2019 il contratto di lavoro 
in essere con l’operatrice socio assistenziale Marinucci Annalisa; 
 
4) di assumere per giorni 14 (quattordici), decorrenti dal 29 gennaio 2019 sino all’11 febbraio 2019, la Sig, ra 
Alessia Del Monte con qualifica di o.s.a., categ. B1 della classificazione unica del vigente C.C.N.L.E.L. 
 
5) di trasmettere i modelli UNILAV entro i termini di legge; 
 
6) di demandare al Segretario dell’Ente gli adempimenti tutti conseguenti all’esecuzione della presente 
deliberazione; 
 
7) di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 
267/2000; 
 
8) di pubblicare tele deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 12/2019, 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 
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