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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.32 del 29 Ottobre 2021 

Oggetto: Avvio procedura per concorso O.s.s. a tempo determinato per i centri gestiti da Asp. 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di Ottobre, alle ore 15:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

presso la sede legale dell’Azienda, alla P.zza della Ss. Annunziata, n.7, 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 diverse delibere di Cda sono stati prorogati i contratti suddetti, in base alle varie esigenze aziendali; 

CONSIDERATO CHE il prossimo 11 febbraio 2022 spira il termine di 36 mesi dalla redazione della 

graduatoria e dall’assunzione dei suddetti operatori; 

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; 

SPECIFICATO CHE la situazione particolarmente gravosa, dal punto di vista finanziario, in cui versa Asp 

n.2 della Provincia dell’Aquila, a seguito della pesante situazione debitoria ereditata ed aggravata a causa della 

pandemia scaturita dalla diffusione del Covid-19 che ha colpito in particolar modo le attività e le aziende che 

operano nell’ambito del terzo settore, non rende possibili assunzioni a tempo indeterminato e ciò anche in 

considerazione del carattere variabile ed aleatorio del volume di affari dell’ente, sempre legato al numero di 

soggetti ospitati, che non consente dunque una certa allocazione di risorse per stabilizzare o assumere in via 

definitiva personale; 
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RITENUTO pertanto necessario avviare le procedure per la redazione di un nuovo bando per il reclutamento 

di personale O.s.s. / O.s.a. / O.s.s.s. a tempo determinato, cat.b, liv.1, CCNL enti locali, al fine di stilare una 

graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, in base 

alle effettive necessità da destinare alle strutture, gestite da Asp e specificato inoltre che la procedura di 

selezione e gli adempimenti che ne derivano dovranno concludersi massimo entro il 20 gennaio 2022. 

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) Di demandare al Direttore Generale dell’Azienda, Dott. Alessandro Pantaleo, la redazione del nuovo 

avviso per la procedura atta alla formazione di graduatoria dalla quale attingere personale con qualifica 

di O.s.s. / O.s.a. / O.s.s.s. a tempo determinato per i centri gestiti da Asp entro il 31.12.2021: 

2) Di pubblicare copia di tale provvedimento sul sito di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nella sezione 

“Albo Pretorio”; 

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

riportate e trascritte. 
 

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. 32/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente 

Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi*  

           

F.to Dott. Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore Generale 
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 F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

 

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

 


