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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 13 del  25 gennaio 2019 
 
Oggetto: Proroga contratto di lavoro n. 2 addetti alla cucina 
 
L’anno 2019, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 10.30, 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 31 gennaio 2019  verranno a naturale scadenza i contratti di lavoro stipulati con i 
Sigg. ri Lucia Dal Degan e Giovanni Valerio Petrella, con qualifica di addetti alla cucina, cat. B1 della 
classificazione unica del vigente CCNLEL, e di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
115/2018; 
 
DATO ATTO che è in procinto di concludersi la procedura negoziata di affidamento a terzi del servizio di 
ristorazione per gli utenti della Residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona; 
 
RITENUTO di disporre, nelle more del completamento della procedura di gara avviata, la proroga dei 
contratti in scadenza al fine di garantire agli utenti della Casa di riposo la continuità del servizio; 
 
VALUTATO congruo stabilire un termine contrattuale massimo fino al 28 febbraio 2019, anche 
considerandoeventuali complicazioni procedimentali, con la clausola che il contratto si risolverà 
automaticamente in via anticipata qualora l’esecuzione dell’appalto intervenga in data anteriore; 
 
INTERPELLATI per le vie brevi i lavoratori interessati ed acquisita la loro disponibilità alla proroga del 
contratto di lavoro; 
 
ALL’ UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

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 dei contratti stipulati con la Sig. ra Lucia Dal Degan e con il Sig. Giovanni Valerio 
Petrella dal 1° febbraio 2019 sino al 28 febbraio 2019, con la precisazione che il rapporto di lavoro si 
risolverà automaticamente in via anticipata qualora l’esecuzione dell’appalto intervenga in data anteriore a 
quella di scadenza del contratto stesso; 
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3) di trasmettere il modello UNILAV entro i termini di legge; 
 
4) di autorizzare il Segretario alla comunicazione del presente provvedimento ai lavoratori interessati; 
 
5) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 13/2019, 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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