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Delibera del  Presidente del Consiglio di Amministrazione  nr. 18  del 9 febbraio 2019 
  
Oggetto: Assunzione in via d'urgenza di n. 1 unità lavorativa per o.s.a. Angelilli Melissa 
 
L’anno 2019, il giorno 9 del mese di febbraio, alle ore 11.00, 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, 
 
VISTO l’attestato di malattia dell’o.s.a. P.L. recante prognosi clinica dalla data odierna sino all’11 
febbraio 2019; 
 
ATTESO che nel caso di specie ricorrono i presupposti di necessità ed urgenza dell’assunzione previsti 
dalla normativa vigente, in quanto la mancata sostituzione del personale assente è suscettibile di 
determinare una grave disservizio agli utenti della Residenza per Anziani; 
 
DATO ATTO che si è provveduto, per sopperire a tale necessità, mediante lo scorrimento della 
graduatoria, approvata con DCA n. 15/2019 e relativa al bando di selezione pubblica indetto dall’ASP 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., 
interpellando la Sig. ra Angelilli Melissa, collocatasi all’ 11° posto della graduatoria; 
 
TENUTO CONTO che la suddetta ha accettato l’immissione in servizio; 
 
RITENUTO di dover, per tali motivi, disporre l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno, a 36 
ore settimanali dalla data odierna sino all’11 febbraio 2019, della Sig. ra Angelilli con qualifica di o.s.a. 
categoria B, posizione economica B1 del vigente C.C.N.L.E.L.; 
 

DELIBERA 
 
per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto e riportato: 
 
1) di disporre l’assunzione a tempo determinato della Sig. ra Melissa Angelilli, nata a Sulmona il 
7.06.1995, con la qualifica di o.s.a., mediante lo scorrimento della graduatoria di cui alla delibera n. 
15/2019, dalla data odierna sino all’11 febbraio 2019; 
 
2) di prendere atto dello schema di contratto allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale e di contestualmente approvarlo; 
  
3) di trasmettere il modello Unilav entro i termini di legge;  
 
4) di autorizzare il Segretario Generale agli adempimenti derivanti dal presente atto, compresa la 
sottoscrizione del contratto di lavoro; 
 
 



 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

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

 
- Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona - 

 
 

2 
 

5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di formalizzare il rapporto di 
lavoro de quo; 
 
6) di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.aps2aq.it. 
 
Sulla  proposta di deliberazione n. 18/2019, 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 
 

http://www.aps2aq.it/

