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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 15 del 5 febbraio 2019 
 
Oggetto: Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo 
determinato sia tempo pieno che a tempo parziale nel profilo di operatore socio assistenziale/operatore 
socio sanitario categoria B, posizione economica b1 del vigente C.C.N.L.E.L. Approvazione verbali e 
graduatoria 
 
L’anno 2019, il giorno 5 del mese di febbraio, alle ore 17.00, in via straordinaria presso lo Studio legale del 
Presidente, ubicato in Sulmona al C.so Ovidio n. 238, 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 con atto deliberativo n. 118 del 21 dicembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato l’avviso si selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a 
tempo determinato sia tempo pieno che a tempo parziale nel profilo 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 avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP il 28.12.2018; 
 
VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice concernenti le operazioni selettive; 
 
PRESO ATTO  della graduatoria finale scaturita dalle procedure di selezione così come formulata dalla 
Commissione Giudicatrice; 
 
RITENUTO di dover recepire le operazioni di selezione approvando la suddetta graduatoria; 
 
PRECISATO che l’Amministrazione procederà all’assunzione dei soggetti collocati in graduatoria in 
ragione delle concrete esigenze di servizio e disponibilità finanziarie, reclutando il personale secondo 
l’ordine della graduatoria finale, con articolazione dell’orario di servizio a tempo pieno e/o part-time o misto; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 
1) le motivazioni in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di approvare i n. 4 verbali predisposti dalla Commissione Giudicatrice ed allegati alla presente quale      
parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati: 
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- verbale n. 1 del 23.01.2019; 
- verbale n. 2 del 29.01.2019; 
- verbale n. 3 dell’ 1.02.2019; 
- verbale n. 4 del   5.02.2019; 

 
3) di approvare la graduatoria finale in esito alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per assunzioni a tempo determinato sia tempo pieno che a tempo parziale nel profilo di operatore 
socio assistenziale/operatore socio sanitario categoria B, posizione economica b1 del vigente C.C.N.L.E.L., 
come di seguito si riporta: 
 
 

Candidato Punteggio  
titoli  

Punteggio  
colloquio 

Punteggio  
complessivo 

DEL MONTE ALESSIA 7 30 37 
SCIULLO MARIA 6 29 35 
CARACCIA ANNA MARIA 4 30 34 
MARINUCCI ANNALISA 4 30 34 
CARAMANTE MASSIMO 3 30 33 
PALUMBO CAMILLA 3 30 33 
DI CESARE ANGELA 7 24 31 
CAPUTO SAMANDA 4 27 31 
BOSSO SARA 5 24 29 
PAGLIARO LAURA 2 26 28 
ANGELILLI MELISSA 4 23 27 
GASBARRO MARIA 5 22 27 
PANTALEO MARIO 8 0 8 
DI SANTE ANNA 2 0 2 

 
 

4) di pubblicare sul sito istituzionale dell’Azienda, nella Sez. Amministrazione Trasparente, la graduatoria 
finale dell’avviso di selezione di cui trattasi; 
 
5) di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro nel profilo in oggetto resterà subordinata alle 
concrete esigenze di servizio e disponibilità finanziarie, reclutando il personale secondo l’ordine della 
graduatoria finale, con articolazione dell’orario di servizio a tempo pieno e/o part-time o misto, mandando al 
Direttore di prendere contatti con i classificati in base allo scorrimento della graduatoria per le eventuali 
assunzioni a tempo determinato; 
  
6) di demandare al Segretario Generale per la predisposizione e la sottoscrizione dei contratti individuali di 
lavoro e gli adempimenti connessi; 
 
7) di pubblicare il presente avviso sul sito web istituzione di questa Azienda per rimanervi 15 giorni. 
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Sulla  proposta di deliberazione n. 15/2019, 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 
   

 


