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SERVIZIO AREA SOCIO SANITARIA 
 
 

DETERMINA N. 03 del 10 gennaio 2020 
 
 

OGGETTO: Proroga di n. 1 unità lavorativa per o.s.s. Melissa Angelilli 
 

 
Il giorno 10 del mese di gennaio 2020, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede dell’ASP n. 2 della 
Provincia di L’Aquila, in Sulmona via Circonvallazione Orientale 43/A il Funzionario del servizio 
socio-sanitario, data l’urgenza, con i poteri,  
PREMESSO che è necessario provvedere alla proroga di una nuova unità lavorativa almeno fino al 20 
febbraio del c.a. visto che il numero degli operatori attualmente in forza all’Azienda non è sufficiente 
a garantire il fabbisogno dell’Ente Casa di Riposo G. Colaianni; 
DATO ATTO che si è provveduto, per sopperire a tale necessità, mediante lo scorrimento della 
graduatoria, approvata con DCA n. 15/2019 e relativa la bando di selezione pubblica indetto dall’ASP 
per assunzioni a tempo determinato sia 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, che ha già lavorato presso questo Ente e tenuto conto che la 
suddetta ha accettato l’immissione in servizio per il periodo 09.01.2020 – 20.02.2020; 
DATO ATTO che il modello Unilav verrà inviato entro i termini di legge; 

 
 

 
DETERMINA 

 
 

- la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della predetta determinazione: 
- di disporre la proroga a tempo determinato della Sig.ra Melissa Angelilli nata a Sulmona il 
07.06.1995, con la qualifica di o.s.s., mediante lo scorrimento della graduatoria di cui alla delibera n. 
15/2019, dalla data odierna sino al 20 febbraio visto che il numero degli operatori attualmente in forza 
all’Azienda non è sufficiente a garantire il fabbisogno dell’ Ente Casa di Riposo G. Colaianni; 
- di prendere atto dello schema di contratto allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale e di contestualmente approvarlo; 
- di trasmettere il modello Unilav entro i termini di legge, 
- di autorizzare il Funzionario del servizio Amministrativo Contabile agli adempimenti derivanti dal 
presente atto, compresa la sottoscrizione del contratto di lavoro; 
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 
- di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.asp2aq.it; 
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        L’Estensore 
                                                                                                  F.to Dott.ssa Teresa DI VIESTI  

Funzionario Servizio Socio-sanitario 
 

    
                                                                                    ____________________________ 

           Il Direttore Generale 
  F.to Dott. Alessandro PANTALEO 
 
        ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                                                                                  
 


