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Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 17 dell’8 febbraio 2019 
 
Oggetto: Assunzione di n. 8 unita' lavorative per o.s.s. ed o.s.a. 
 
L’anno 2019, il giorno 8 del mese di febbraio, alle ore 10.30, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 
Provincia dell’Aquila in Sulmona Presidente 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.  
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione n. 118 del 21 dicembre 2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avviso 
di 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.; 
- la deliberazione n. 15 del 15 febbraio 2019 con cui è stata approvata la graduatoria finale in esito alla 
selezione pubblica di cui sopra; 
 
DATO ATTO che la costituzione del rapporto di lavoro nel profilo sopra riportato è subordinata alle 
concrete esigenze di servizio e disponibilità finanziarie dell’Azienda, con articolazione dell’orario di servizio 
a tempo pieno e/o part-time o misto; 
 
RIBADITO che il reclutamento del personale avviene secondo l’ordine della graduatoria finale; 
 
RITENUTO in conseguenza di quanto sopra di procedere all’assunzione di n. 8 unità lavorative per anni 1 
(uno), con decorrenza del rapporto di lavoro dal 12 febbraio 2019 sino all’11 febbraio 2020 mediante 
l’utilizzo, secondo l’ordine di merito, della predetta graduatoria; 
 
PRECISATO che la lavoratrice Caputo Samanda, la quale per età precede la Sig. ra Angela Di Cesare, ha 
formalmente rinunciato all’assunzione di che trattasi, pur manifestando la propria volontà di permanenza 
nella graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni; 
 
VISTO lo schema di contratto da stipulare con il lavoratori interessati e ritenutolo stesso meritevole di 
approvazione; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
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1) per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente, di procedere all’assunzione, 
secondo l’ordine della graduatoria di merito approvata con DCA n. 115/2019, delle seguenti unità lavorative: 
 
- Del Monte Alessia nata a Sulmona il 23.02.1985; 
- Sciullo Maria nata a Sulmona il 24.03.1971; 
- Caraccia Anna Maria nata a Sulmona il 28.07.1966; 
- Marinucci Anna Lisa nata a Pescina il 27.01.1990, 
- Palumbo Camilla nata a Sulmona il 4.07.1995; 
- Caramante Massimo nato a Pescina l’1.10.1986 
- Di Cesare Angela nata a Pratola Peligna il 18.06.1963 
 
2) di precisare che l’assunzione avrà durata pari ad anni 1 (uno), con decorrenza dal 12 febbraio 2019 sino 
all’11 febbraio 2020; 
 
3) di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
4) di trasmettere il modello UNILAV entro i termini di legge; 
 
5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzione di questa Azienda per rimanervi 15 giorni. 
 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 17/2019, 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 
   

 


