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DETERMINA DIRETTORIALE N.24 

19 Ottobre 2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Proroga asunzione a tempo determinato per sostituzione O.s.s. causa infortunio. 

PREMESSO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila è ente gestore della Residenza per Anziani “Casa 

Santa dell’Annunziata”; 

RICHIAMATA la determina direttoriale n. 23 del 12.10.2021; 

VISTO il certificato medico dell’operatrice della Residenza per anziani “Casa Santa dell’Annunziata”, L.C., 

con prognosi di gg 10 a decorrere dal 19 ottobre 2021;  

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, 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., ad interpellare la Sig.ra  

Caputo Samanda, che ha accettato  

l’immissione in servizio;  

RITENUTO di disporre la proroga dell’assunzione, per tali motivi, con contratto di lavoro a tempo  

pieno, dalla data del 20 ottobre sino al 29 ottobre p.v., della Sig.ra Caputo Samanda con qualifica di o.s.s 

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

DETERMINA 

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della predetta determinazione: - di disporre la 

proroga dell’assunzione a tempo determinato della Sig.ra Caputo Samanda nata a Pescara il  

21.01.1974, con la qualifica di o.s.s. mediante lo scorrimento della graduatoria di cui alla delibera n.  

15/2019, dalla data del 20 ottobre sino al 29 ottobre p.v;  

2. Di trasmettere il modello Unilav entro i termini di legge; 

3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;  

4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, nella sezione “Albo Pretorio”, sezione “Determine Direttoriali”, del sito internet 

www.asp2aq.it, ai fini della sua generale conoscenza per ivi rimanervi per giorni 15 consecutivi. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

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


