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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.19 del 29 Giugno 2021 

Oggetto: Proroga della graduatoria per assunzioni a tempo determinato di lavoratori, sia tempo pieno 

che a tempo parziale, con profilo di operatore socio assistenziale/operatore socio sanitario cat. B, 

posizione economica b1, del C.C.N.L.E.L. 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di Giugno, alle ore 13:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 

videoconferenza, tramite l’utilizzo della piattaforma “Zoom”, 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. 

PREMESSO CHE: 

-Con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 118 del 21 dicembre 2018 è stato avviato il procedimento 

volto al reclutamento di personale, attraverso la pubblicazione dell’ avviso 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 effettive necessità, con profilo professionale di operatore socio assistenziale e operatore 

socio sanitario, categoria b, posizione economica b 1 del vigente C.C.N.L.E.L., da destinare alle strutture, 

gestite da Asp, “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona e “G. Colaianni”, in Roccaraso; 

-Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 5 febbraio 2019 si è proceduto all’approvazione dei 

verbali della commissione giudicatrice e della relativa graduatoria, avente ad oggetto “Selezione pubblica per 

la formazione di una graduatoria da utilizzare 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.”; 

-Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del giorno 8 febbraio 2019 si è proceduto alla stipula 

dei contratti di assunzione scaturenti dalla suddetta graduatoria, con decorrenza del rapporto di lavoro a partire 

dal giorno 12 febbraio 2019, sino all’11 febbraio 2020; 

-Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22 Gennaio 2021 avente ad oggetto “Proroga della 

graduatoria per assunzioni a tempo determinato di lavoratori, sia tempo pieno che a tempo parziale, con profilo 

di operatore socio assistenziale/operatore socio sanitario cat. B, posizione economica b1, del C.C.N.L.E.L.”, 

si è stabilito 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 al giorno 11.07.2021 compreso; 

DATO CHE l’avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni 

a tempo determinato di dipendenti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in base alle effettive necessità, con 

profilo professionale di operatore socio assistenziale e operatore socio sanitario, categoria b, posizione 
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economica b1, del C.C.N.L.E.L., specifica che la graduatoria scaturente dallo stesso ha validità biennale, 

ovvero ha scadenza il giorno 11 luglio 2021; 

ATTESO che, in merito alla disciplina dei contratti a tempo determinato delle P.A. la norma di riferimento 

della materia in oggetto è: 

-l'art. 36, comma 2 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i., in base al quale “Le amministrazioni pubbliche possono 

stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché' avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste 

dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le 

modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche 

possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento 

stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel 

rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81….”;  

- l’art. 19 del D.lgs n. 81/2015, applicabile alla PA, fissa un termine massimo di durata dei contratti a tempo 

determinato ma ne consente la deroga da parte dei contratti collettivi;  

DATO ATTO che la durata massima dei contratti a tempo determinato dei dipendenti a tempo determinato è 

pari a 36 mesi secondo quanto disposto anche dall’ art. 50, comma 2 del CCNL del comparto funzioni locali; 

ATTESO CHE la suddetta graduatoria in scadenza il giorno 11 luglio 2021 p.v., potrebbe pertanto essere 

utilizzata fino al giorno 11 febbraio 2022, ovvero fino al raggiungimento complessivo dei 36 mesi, termine 

massimo per i contratti stipulati a tempo determinato, così come sopra specificato; 

VISTO, inoltre la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la 

proroga, fino al 31 luglio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di 

“emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità 

(OMS); 

RITENUTO pertanto di non poter procedere a nuova procedura concorsuale nell’immediato, stante il 

perdurare della situazione di emergenza sanitaria in atto che ha comportato delle difficoltà in termini gestionali 

e di programmazione per Asp n.2 della Provincia dell’Aquila che ha dovuto, in particolar modo, far fronte a 

tutti gli adempimenti derivanti dai vari Dpcm in ordine alle misure da adottare per evitare la diffusione del 

contagio Covid-19; 

CONSIDERATO CHE i suddetti operatori sono stati anche sottoposti alla vaccinazione, volontaria, da parte 

della Asl 1 Avezzano-Sulmona- L’Aquila; 

CONSIDERATO ALTRESì che la proroga dell’efficacia della graduatoria, fino al 31.01.2022, rientra nei 

limiti dei 36 mesi previsti dalla legge, e dal C.C.N.L. E.L. per i lavoratori a tempo determinato degli enti 

pubblici; 

TENUTO CONTO della imminente scadenza dei contratti degli O.s.s. assunti a tempo determinato e tutt’ora 

in servizio, e della necessità di garantire il prosieguo delle attività erogate da Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 
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RAVVISATA la necessità, alla luce della situazione emergenziale e per far fronte alle criticità che possono 

pregiudicare l’organizzazione e la pianificazione delle attività, nonché la necessità di garantire la costante 

erogazione dei servizi da parte dell’Azienda, di prorogare la graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo 

determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in base alle effettive necessità, nel profilo professionale 

di operatore socio assistenziale e operatore socio sanitario, categoria b, posizione economica b 1 del vigente 

C.C.N.L.E.L., fino al 31.01.2022; 

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza 

è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e 

successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 

1990 n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15; 

RILEVATO CHE l’amministrazione avvierà una nuova procedura, al fine di reclutare personale O.s.s., nei 

tempi e nei modi disciplinati dalla normativa vigente, tenendo conto comunque dell’evolversi dell’emergenza 

sanitaria dettata dalla diffusione del Covid-19, tanto che l’odierna proroga si rende necessaria anche al fine di 

valutare ed approfondire i nuovi criteri di selezione previsti dalla recente normativa in ordine ai pubblici 

concorsi; 

VISTI: 

- la L.R. Abruzzo 24.06.2011, n. 17 e s.m.i.; 

-  l’organigramma ed il relativo funzionigramma di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 

- lo Statuto dell’Azienda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

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

riportate e trascritte;  
2) Di prorogare fino al giorno 31 Gennaio 2022, nelle more dell'espletamento della procedura 

concorsuale per O.s.s., l’efficacia della graduatoria, scaturente dalla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 15 del 5 febbraio 2019, da utilizzare per assunzioni di personale a tempo 

determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in base alle effettive necessità, con profilo 

professionale di operatore socio assistenziale e operatore socio sanitario, categoria b, posizione 

economica b1, del 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 al giorno 31.10.2021 compreso, facendo 

naturalmente salvi 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 prorogare dunque, fino al giorno 31.01.2022, dalla predetta graduatoria, n.5 lavoratori O.s.s. 

secondo l’ordine della graduatoria di merito; 

5) Di attestare la necessaria copertura dell’onere derivante dal presente provvedimento all’interno delle 

relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale 2021; 

6) 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; 

7) Di notificare il presente atto al Servizio Amm.vo dell’Ente, per l’esecuzione degli atti correlati di 

competenza; 
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8) 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. 19/2021, 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* 

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 

 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

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


