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Delibera del Consiglio di Amministrazione n.5 del 17 Febbraio 2022. 

Oggetto: Proroga contratto di lavoratore somministrato. 

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di Febbraio, alle ore 10:30, 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. 

VISTO: 

- La L.R. 17/2011; 

- Il D.lgs 165/2001; 

- Il CCNL enti locali; 

- D.L.18/2020; 

RICHIAMATE: 

- La delibera del Consiglio di Amministrazione n.41 del 21 Dicembre 2021 con la quale l’azienda ha 

avviato l’iter per le assunzioni a tempo determinato mediante l’approvazione dell’avviso pubblico per 

titoli ed esami finalizzato a costituire 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.; 

 

- La Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 14 Gennaio 2022, avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo per assunzione di personale o.s.s./o.s.a. tramite ricorso alla somministrazione di lavoro 

temporaneo mediante agenzia”; 

 

- La Determina direttoriale n.4, del 25 gennaio 2022, avente ad oggetto “Assunzione di personale 

o.s.s./o.s.a. tramite ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo mediante agenzia” 

SPECIFICATO che la situazione di contagio all’interno della struttura “Casa Santa dell’Annunziata” perdura e 

pertanto l’ente deve far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, al fine 

di garantire i livelli essenziali di assistenza e tutte le misure necessarie alla cura e gestione dei pazienti affetti 

dal predetto virus e/ connessi allo stato di emergenza dallo stesso derivante; 

DATO ATTO che stante la situazione sopra descritta le procedure concorsuali volte a costituire 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., non è stato possibile 

espletarle. 

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

riportate e trascritte;  

2) Di demandare al Direttore Generale dell’ente tutti gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione; 

3) Di demandare al Presidente di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, nonché legale rappresentante della 

stessa, Avv. Armando Valeri, la sottoscrizione del contratto di proroga con l’agenzia di 

somministrazione lavoro, per il periodo che intercorre dal 20 febbraio p.v. e il giorno 12 marzo 2022 

; 

4) Di notificare il presente atto all’Agenzia di somministrazione lavoro Openjobmetis S.p.A., Via  

Giuseppe Saragat ,67100, L'Aquila (AQ), società affidataria del servizio in argomento con determina 

direttoriale n.4, del 25 gennaio 2022; 

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

competenza; 

6) 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. 5/2022, 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 


