
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 52 del 17 Maggio 2019 

 

Oggetto: Trasformazione contratto di lavoro da Part-Time a  20 ore a Tempo Pieno  

 

 

L’anno 2019, il giorno 17 del mese di Maggio, alle ore 10:00, presso la sede dell’ASP n. 2 della Provincia 

dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata 7, 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 CdA, come stabilito dal Regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

RICHIAMATE:   

- la deliberazione di CDA n. 117 del 31/12/2018 sulla rideterminazione della dotazione organica, 

ridefinizione dei profili professionali, programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-

2021; 

- la deliberazione di CDA n. 118 del 21/12/2018  avente ad oggetto “Indizione avviso di selezione per 

la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo 

professionale di operatore socio assistenziale/operatore socio sanitario, cat. B, posizione economica 

B1 del vigente C.C.N.L.E.L”. Approvazione bando e nomina R.U.P; 

- la deliberazione di CDA n. 15 del 15/02/2019 con la quale sono stati nominati vincitori e assunti in 

seguito a selezione numero 7 operatori i categoria B1- di cui due unità a tempo parziale;   

RITENUTO necessario l’incremento dell’orario di lavoro del dipendente Massimo Caramante , fino al 

30/09/2019 per garantire il funzionamento dei servizi indispensabili afferenti all’Area Socio sanitaria, in 

relazione all’aumento degli utenti ricoverati nella Casa di riposo Casa Santa dell’Annunziata; 

RILEVATO che, in relazione alle unità disponibili in organico l’ASP intende garantire l’erogazione di 

servizi sempre più efficienti e maggiormente rispondenti alle esigenze ed alle aspettative degli ospiti; 

EVIDENZIATO come al personale addetto all’Area Socio Sanitaria sia richiesto un impegno maggiore in 

termini di orario di lavoro vista visto l’aumento dei ricoverati, che non possono essere svolte da altro 

personale attualmente in servizio nella Casa di riposo Casa Santa dell’Annunziata; 

VALUTATA l’esigenza e l’utilità, pertanto, incrementare l’orario di lavoro del dipendente in funzione 

delle specifiche esigenze manifestate dai servizi nella quale lo stesso è impegnato e in un’ottica di 

ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane già esistenti, tenuto conto, rispetto alle funzioni e ai 

compiti svolti, dei programmi, delle attività e degli obiettivi da realizzare;  

EVIDENZIATO inoltre che è stata ottenuta la disponibilità da parte del dipendente Massimo Caramante di 

incrementare l’orario di lavoro in 36 ore settimanali fino al 30.09.2019; 

RITENUTO pertanto di provvedere alla trasformazione del contratto di lavoro da part time 20 ore a tempo 

pieno 36 ore settimanali, del dipendente suddetto. 
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DELIBERA 

1) le premesse e le considerazioni sono parte integrante del presente dispositivo di delibera; 

        2) Di provvedere alla trasformazione del contratto di lavoro del dipendente Massimo Caramante da   

part-time a full time fino al 30.09.2019 nell’ottica di fronteggiare attività dell’Ente che non possono essere 

svolte da altro personale attualmente in ruolo presso la Casa Santa dell’Annunziata;  

        3) Di dare atto che l’onere derivante dall’esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il 

rispetto del vincolo della spesa per il personale;  

        4) Di stabilire, l’incremento fino al 30.09.2019 dell’utilizzo per 36 ore settimanali del Sig.re Massimo 

Caramante, per garantire il funzionamento dei servizi indispensabili afferenti all’Area Socio sanitaria;  

        5) Di inoltrare la presente Deliberazione agli uffici competenti dell’Azienda per le relative 

determinazioni. 

 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 52/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     I Consiglieri 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

      

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo 

        F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 

 


