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SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINA N. 9 DEL 9 MARZO 2019 

 

ASSUNZIONE IN VIA D’URGENZA DI N. 2 UNITA’ LAVORATIVE  

 

VISTO l’attestato di malattia dell’operatrice D.C.A. recante prognosi clinica dall’8 marzo 2019 al 22 marzo 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, per sopperire a tale necessità, si provvede allo scorrimento della graduatoria, approvata con DCA n. 

15/2019, 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.;  

 

PRECISATO che tra le lavoratrici collocate in posizione utile in graduatoria l’unica disponibile all’assunzione di che 

trattasi è la Sig. ra Melissa Angelilli, tuttavia, per motivi personali, dal 13 marzo 2019;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione della suddetta dal 13 marzo 2019 al 22 marzo 2019; 

 

RITENUTO altresì, stante l’esaurimento della succitata graduatoria e la situazione d’urgenza, di procedere 

all’assunzione mediante chiamata diretta di n. 1 unità lavorativa  che sostituisca l’operatrice assente per n. 2 giorni, ossia 

dal 9 al 10 marzo 2019; 

 

ACQUISITA per le vie informali la disponibilità all’immissione in servizio della Sig. ra Inna Krasylnykova, la quale ha 

già lavorato alle dipendenze dell’Azienda con serietà e professionalità; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

 

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto e riportato: 

 

1) di assumere in sostituzione di personale assente dal servizio per malattia: 

-  la Sig. ra Inna Krasylnykova dalla data odierna sino al 10 marzo 2019, con qualifica di assistente alla persona, dando 

atto che la lavoratrice sarà retribuita secondo il vigente CCNLEL, categoria A1, e iscritta alla gestione Inps e all’Inail ai 

fini assicurativi; 

-  la Sig. ra Melissa Angelilli dal 13 marzo 2019 al 22 marzo 2019 dando atto che la lavoratrice sarà retribuita secondo il 

vigente CCNLEL, categoria B1, e iscritta alla gestione Inps e all’Inail ai fini assicurativi; 

 

2)  di dare atto che gli oneri relativi a tali assunzioni trovano copertura nella Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 36 del 29.12.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020; 

 

3) di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del Segretario Generale; 
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4) di trasmettere il modello UNILAV entro i termini di legge; 

 

5) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di formalizzare il rapporto di lavoro de quo; 

 

6) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’ASP n. 2 della Provincia dell’Aquila. 

 

 

         Il SEGRETARIO GENERALE 

            Dott. ssa Denisia Guglielmi                                                   

                                                    

 


