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DETERMINA DIRETTORIALE N.12 

24 Febbraio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Richiesta somministrazione lavoratore per sostituzione dipendente Asp. 

RICHIAMATE: 

-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”; 

-La Determina Direttoriale N.12, del 24 Febbraio 2022, avente ad oggetto “PRESA D’ATTO 

DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO 

INDETERMINATO DELL'ENTE DI CAT. "B”, SIGNORA A.L.A., A FAR DATA DAL 30.06.2022 

(ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO: 29.06.2022)”; 

VISTO il D.lg 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI, applicato dall’ente; 

VISTA la L.R. 17/2011 e s.m.i. della Regione Abruzzo recante “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”; 

VISTO lo Statuto di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila: 

VISTO l’Organigramma e il Funzionigramma dell’ente; 

DATO ATTO che è necessario provvedere alla sostituzione della dipendente Sig.ra Lucia Anna Amicucci, 

assunta con qualifica di O.s.s., liv. B1, del Ccnl enti locali, presso Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, che ha 

rassegnato le proprie dimissioni volontarie e collocamento a riposo con diritto alla pensione con decorrenza 

dal 30.06.2022, per la fruizione delle ferie residue; 

RILEVATO che non è necessario richiedere nuovo cig, in quanto la richiesta fatta con determina direttoriale 

n.4, del 25 Gennaio 2022 prevedeva l’assunzione n. cinque lavoratori in somministrazione e che alla data 

odierna ne sono stati richiesti solamente n. quattro a seguito dell’emergenza covid in atto presso la “Casa Santa 

dell’Annunziata”; 

RITENUTO, pertanto di richiedere all’agenzia di somministrazione lavoro “Openjobmetis SPA Agenzia Per 

Il Lavoro” un lavoratore in somministrazione a tempo determinato, cat. b, liv.b1, qualifica O.s.s., a partire dal 

giorno 26 febbraio p.v. e fino al 4.04.2022. 



 

ASP N. 2 PROVINCIA DELL’AQUILA 
azienda pubblica di servizi 

Legge Regionale n. 17 del 2011 

67039 Sulmona - P.zza Ss. Annunziata, 7  
Tel. 0864.435496 - Fax 0864.31219  

@-mail: casasantasulmona@gmail.com  
p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

 DETERMINA  

1.Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

2.Di provvedere a richiedere all’agenzia di somministrazione lavoro “Openjobmetis SPA Agenzia per Il 

Lavoro” un lavoratore in somministrazione a tempo determinato, cat. b, liv.b1, qualifica O.s.s., a partire dal 

giorno 26 febbraio p.v. e fino al 4.04.2022; 

3.Di notificare il presente atto al del presente atto all’agenzia di somministrazione lavoro “Openjobmetis SPA 

Agenzia per Il Lavoro”; 

4.Di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso la sede legale 

dell’Azienda; 

5.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 


