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Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 29 Dicembre 2020 

Oggetto: Determinazioni graduatoria O.s.s.  

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di Dicembre, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

in conference call, a seguito delle disposizioni sull’emergenza Covid -19-, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

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. 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 118 del 21 dicembre 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, categ. B, 

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

VISTO CHE il bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni 

a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in base alle necessità organizzative, del profilo 

professionale di operatore socio sanitario (O.S.S.), categoria B, posizione economica B1, del vigente 

C.C.N.L.E.L., prevede che la graduatoria ha validità biennale; 

CONSIDERATO CHE il giorno 31 Dicembre 2020 scadranno i contratti di lavoro, a tempo determinato, 

scaturenti dalla graduatoria finale dell’avviso pubblico richiamato in premessa, stipulati con gli operatori 

(O.S.S.) addetti all’assistenza degli ospiti della Residenza per anziani Casa Santa dell’Annunziata di Sulmona; 

DATO ATTO CHE diviene necessario disporre una proroga del termine di durata di tutti i contratti di lavoro 

fino alla scadenza naturale degli stessi, ovvero il giorno 11.02.2021; 

RITENUTO necessario attingere, per l’annualità 2021 e fino a scadenza naturale, ovvero fino al giorno 

11.02.2021, alla graduatoria al fine di garantire un servizio assistenziale continuativo e compatibile con le 

disposizioni sull’accesso al pubblico impiego. 

DELIBERA 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto si hanno per qui integralmente 

riportate e trascritte; 
2) Di prorogare l’efficacia della graduatoria, così come previsto dall’avviso di cui in argomento, fino al 

giorno 11.02.2021, scaturita dall’avviso di selezione pubblica da utilizzare per assunzioni a tempo 

determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in base alle necessità organizzative dell’Azienda, 

del profilo professionale di operatore socio sanitario, categoria B, posizione economica B1, del vigente 

C.C.N.L.E.L.; 
3) Di prorogare il termine di durata dei contratti dei lavoratori, presso le strutture gestite da Asp n.2 della 

Provincia dell’Aquila, a tempo determinato, fino all’ 11.02.2021 compreso, facendo naturalmente salvi 
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tutti i diritti derivanti ai lavoratori utilmente collocati nella graduatoria formatasi a seguito di avviso 

pubblico dell’Azienda nel rispetto posizionamento dei medesimi in essa; 
4) Di assumere dunque, a tempo determinato, dalla predetta graduatoria n.5 lavoratori O.s.s. secondo 

l’ordine della graduatoria di merito; 

5) Di demandare al Presidente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nonché legale rappresentante della 

stessa, Avv. Armando Valeri, la sottoscrizione del contratti di lavoro; 

6) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda”. 
 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 43/2020, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993, 

 


