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SERVIZIO AREA SOCIO SANITARIA 

 

 

DETERMINA N. 7 del 01 aprile 2021 

 

 

OGGETTO: Assunzione di n. 1 unità lavorativa per o.s.s. Di Cesare Angela 

 

 

Il giorno 01 del mese di aprile 2021, 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 ad assumere una nuova unità lavorativa almeno fino al 04 aprile 

del c.a. onde consentire ai dipendenti la fruizione delle ferie;  

ATTESO che il numero degli operatori attualmente in forza all’Azienda non è sufficiente a garantire 

il fabbisogno di sostituzioni del personale legato alle ferie; 

Vista la necessità, pertanto, di procedere con urgenza all’assunzione di n. 1 unità lavorativa al fine di 

garantire la dovuta assistenza agli ospiti della residenza per Anziani Casa Santa dell’Annunziata di 

Sulmona; 

Dato atto che si è provveduto, a sopperire a tale necessità, mediante lo scorrimento della graduatoria, 

approvata con DCA n. 15/2019 e prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22 

gennaio 2021, 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 Di Cesare Angela, che ha già lavorato presso questo Ente e tenuto 

conto che la suddetta ha accettato l’immissione in servizio; 

Ritenuto di dover assumere, per tali motivi, disporre l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo 

pieno, dalla data odierna sino al 04 aprile 2021, della sig.ra Di Cesare Angela con qualifica di o.s.s 

categoria B posizione economica B1 del vigente C.C.N.L.E.L., 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

- la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della predetta determinazione: 

- di disporre l’assunzione a tempo determinato della Sig.ra Di Cesare Angela nata a Pratola Peligna il 

18.06.1963, con la qualifica di o.s.s. mediante lo scorrimento della graduatoria di cui alla delibera n. 

15/2019, e relativa proroga delibera n. 2/2021 dalla data odierna sino al 04 aprile 2021; 

- di notificare la presente determinazione al Funzionario del servizio Amministrativo Contabile agli 

adempimenti derivanti dal presente atto, da sottoporre successivamente al Direttore Generale dell’Ente 

per la relativa sottoscrizione del contratto di lavoro; 



 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

  

_________________________________________________________________________________

_______ 

 

67039 Sulmona  -  Via Circ.ne Orientale, 43/A 

Segreteria: tel./fax 086431219 

@-mail: - casasantasulmona@gmail.com 

 

- di trasmettere il modello Unilav entro i termini di legge, 

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

- di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio e sul portale www.asp2aq.it; 

 

 

 

        L’Estensore 

                                                                                                   F.to Dott.ssa Teresa DI VIESTI  

Funzionario Servizio Socio-sanitario 

 

    

                                                                                    ____________________________ 

           Il Direttore Generale 

      F.to Dott. Alessandro PANTALEO 

 

        ___________________________ 
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