
 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

(L.R. 17/2011 - L.R. 43/2013)  

                    SERVIZIO SOCIO - SANITARIO 

 

 

DETERMINA N. 9 DEL 28 GENNAIO 2022 

 

RESIDENZA PER ANZIANI CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA IN SULMONA. 

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO OPERATORE SOCIO-SANITARIO DI CESARE ANGELA. 

 

Il giorno 28 del mese di gennaio 2022, nel proprio Ufficio ubicato presso Residenza per Anziani Casa Santa 

dell’Annunziata in Sulmona alla Via Circ. ne Orientale n. 43/A, il Funzionario Amministrativo - Contabile, 

 

VISTI: 

- la L.R. n. 17/2011 recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) e 

disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.)”; 

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

- Il Regolamento di contabilità aziendale; 

- il Bilancio pluriennale di previsione 2022 - 2023 - 2024; 

- il Bilancio annuale economico preventivo 

 

RICHIAMATA la determina n. 6 del 22 gennaio 2022 con la quale è stata disposta l’assunzione straordinaria 

a tempo determinato, in sostituzione di personale assente dal servizio per malattia, dell’operatrice socio-sanitaria 

Sig. ra Angela Di Cesare, nata a Pratola Peligna (AQ) il 18.06.1963, per il periodo 22.01.2022 - 27.01.2022; 

 

ATTESO che a tutt’oggi persiste lo stato di malattia dell’operatrice L.C., come da certificato medico recante 

prognosi clinica sino al 4 febbraio 2022; 

 

VALUTATA pertanto la necessita di disporre la proroga del contratto in essere con la Sig. ra Di Cesare sino al 

4 febbraio p.v. al fine di garantire la continuità lavorativa ed assicurare un servizio efficace ed efficiente agli 

utenti della Residenza per Anziani; 

 

ACQUISITO per le vie brevi l’assenso dell’interessata alla proroga di che trattasi; 

 

PRECISATO che la proroga avviene alla medesime condizioni di cui al contratto originario; 

 

VERIFICATA nel procedimento in oggetto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse e di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento 

e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottati dall’A.S.P. n. 2 della 

Provincia dell’Aquila; 

 

per tutto quanto sopra esposto,  

DETERMINA 

 

1)  le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, 

anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90 costituendone motivazione; 

 

 

 



 

 

 

2)  di disporre, per i motivi sopra esposti, la proroga del rapporto di lavoro intercorrente con l’o.s.s. Sig. ra 

Samanda Caputo dal 28 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022 alle medesime condizioni di cui al contratto originario; 

  

3) di dare atto che è stata acquisita la preventiva disponibilità dell’operatrice alla proroga idi che trattasi; 

 

4) di trasmettere il modello UNILAV entro i termini di legge; 

 

5) di precisare che nel procedimento in oggetto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse e cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e 

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottati dall’A.S.P. n. 2 della 

Provincia dell’Aquila 

 

6) stante l’urgenza di provvedere al fine di garantire la funzionalità dei servizi alla persona, di dichiarare tale 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 del D. Lgs. 267/2000; 

 

7) di dare atto altresì che tale provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e 

pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché 

all'albo pretorio online dell’A.S.P. n.  2 della Provincia dell’Aquila per 15 giorni consecutivi. 

                             

                                

                                             Il R.U.P.  

                                             Dott.ssa Denisia GUGLIELMI f.to*

                                                           

               Il Direttore Generale      

        Dott. Alessandro PANTALEO f.to* 
 

 

 

* Firma autografa su originale conservato presso la sede legale dell’A.S.P. n. 2 della Provincia dell’Aquila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SEDE LEGALE: SEDE OPERATIVA: 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata n. 7 67039 Sulmona - Via Circ. ne Orientale n. 43/A 

Tel: 0864.435496  Tel: 0864.31219 


