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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 14 Gennaio 2022 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ASSUNZIONE DI PERSONALE O.S.S./O.S.A. TRAMITE 

RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO MEDIANTE AGENZIA.  

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di Gennaio, alle ore 11:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 

videoconferenza, 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. 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.41 del 21 Dicembre 2021, avente ad oggetto 

“AVVISO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 

UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, SIA A TEMPO PIENO CHE A TEMPO 

PARZIALE, CON TURNI H-24, IN BASE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ DELL’AZIENDA, CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (O.S.A.) E OPERATORE SOCIO SANITARIO 

(O.S.S), CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B 1, C.C.N.L.E.L.”; 

CONSIDERATO CHE le domande di partecipazione al suddetto avviso pubblico finalizzato alla formazione 

di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a Tempo Determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, 

con turni h-24, in base alle effettive necessità dell’azienda, con profilo professionale di operatore socio 

assistenziale (O.S.A.) e operatore socio sanitario (O.S.S), Cat. B, Posizione Economica B 1, C.C.N.L.E.L.”, 

sono state di un numero consistente, tale da richiedere per la formazione della graduatoria un lasso di tempo 

che va oltre quello della scadenza della graduatoria, che scadrà il giorno 11 febbraio p.v.; 

SPECIFICATO CHE la suddetta graduatoria non potrà essere utilizzata oltre il termine del giorno 11 febbraio 

p.v. in quanto si andrebbe a superare il limite quantitativo dei 36 mesi previsti per i contratti a tempo 

determinato, ai sensi del D.Lgs 165/2001; 

DATO CHE Asp n.2 della Provincia dell’Aquila deve comunque garantire la normale e corretta erogazione 

dei servizi presso la Residenza per Anziani “Casa Santa dell’Annunziata”; 

VISTO: 

CHE le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n°165/2001 possono avvalersi, per esigenze 

di carattere esclusivamente temporaneo e di carattere eccezionale, delle forme contrattuali flessibili di 

assunzione nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;  

CHE l’art.30 del D.Lgs. 81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il “contratto, a 

tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 

n°276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta 
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la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo 

dell’utilizzatore”;  

CHE la disciplina della somministrazione di lavoro–ex lavoro interinale–contenuta nel D.Lgs. 81/2015, trova 

applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell’Art.31, comma 4; 

RITENUTO che sussistano le ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, pur se riferibili all’ordinaria 

attività dell’amministrazione, per fare ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo, connessa alla 

necessità di continuare ad erogare i servizi presso la residenza “Casa Santa dell’Annunziata”, in Sulmona;  

ACCERTATO CHE: 

- il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, spettante per il 

profilo professionale calcolato in base al CCNL vigente per gli enti locali ed al versamento dei contributi 

previdenziali e che tuttavia i relativi oneri sono a carico dell'ente utilizzatore cui provvede mediante rimborso 

degli stessi al somministratore in conformità a quanto previsto dall'art.21 del D.Lgs. 276/2003 

-il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione, mentre la relazione 

contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'agenzia;  

RAVVISATA pertanto la necessità di avvalersi di n. quattro/cinque figure professionali di Osa/Oss, in base 

alle relative e specifiche esigenze della residenza “Casa Santa”, mediante contratto di somministrazione a 

tempo determinato, per soddisfare le esigenze collegate alle necessità dell’azienda non fronteggiabili con il 

personale dipendente, nelle more dell’espletamento dell’avviso pubblico finalizzato alla formazione di una 

graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con turni 

H-24. 

DELIBERA 

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

riportate e trascritte;  

2- Di autorizzare il ricorso alla somministrazione di lavoro mediante agenzia interinale per l’assunzione 

di n. 4/5 Osa/Oss in base alle relative esigenze dell’Azienda, per il periodo che intercorre dal 1.02.2022 

e fino al 31.03.2022, al fine di consentire di espletare le necessarie procedure previste per la prova 

concorsuale; 

3- Di dare indirizzo al Direttore Generale affinché provveda all’assunzione tramite ricorso alla 

somministrazione di lavoro temporaneo per le motivazioni in premessa;  

4- 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 di A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 1/2022, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole  
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Il Direttore Dott. Alessandro Pantaleo  

 

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

 

I Consiglieri  

   

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

           

F.to Gianni Maria D’Amario* 

 Il Direttore 

 F.to Alessandro Pantaleo* 

 

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


