
 

 
Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario            

esecutivo ai sensi dell’art. 68 lr 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 
 

 

 

 

 

L'anno 2019 addì due  del mese di Gennaio  in Campobello di Licata, nei locali dell’Ipab 

Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, il  Commissario Straordinario dott. Rosario 

Candela nominato con D.A. n. 107/Gab. del 03.10.2018 dell'Assessore Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. Claudio 

Massimo Giuffrè, ha adottato la presente delibera . 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n° 01  del 02/01/2019 :  

Oggetto:  Individuazione personaleper la stipula dicontratti a tempo determinato 
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      Delibera n° 01 del 02.01.2019      

Oggetto : Individuazione personaleper la stipula dicontratti a tempo determinato 

 

Il Commissario Straordinario 

 

Premesso che per il raggiungimento delle finalità istituzionali questo Ente svolge servizi previsti dalla 

legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, riguardanti l’attività di Casa di Riposo erogando prestazioni 

socio assistenziali in favore di persone anziane; 

 

 Considerato che : 

per assicurare la continuità dell’assistenza agli ospiti dell’Istituto, stante la carenza delle unità di 

personale in organico, con deliberazione n. 44/2014 questo Ente ha provveduto ad approvare un 

bando di selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatoria triennale prevista dall’art. 49 

della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15, per l’assunzione a tempo determinato pieno e/o parziale 

di unità lavorative”;   

con deliberazione 110/2014 con la è stata approvata la graduatoria definitiva per il triennio 2015/2017 

redatta ai sensi dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15, per l’assunzione a tempo 

determinato pieno e/o parziale di unità lavorative di vari profili professionali di “Operatore Servizi 

generali ” “Operatore generico di Cucina ” “Operatore addetto alla Lavanderia ” tutte di categoria 

“A1”;  

 

Vista la nota n. 346 del 15/10/2016 con la quale è stato richiesto alle II.PP.A.B. della regione Sicilia, la 

loro disponibilità ad attivare delle procedure di mobilità temporanea, al fine di consentire a questa 

amministrazione di dotarsi dell’organico necessario per rispettare gli standard di cui ai citati Decreti del 

Presidente della Regione.  

 

Dato atto che tale nota è stata riscontra negativamente da parte delle II.PP.A.B.; 

 

Richiamata la deliberazione n.02 del 20.01.2018 si è provveduto a :  

a) Prorogare  la validità delle citate graduatorie in attesa di ulteriori necessari provvedimenti; 

b) Ritenere di dover provvedere a prorogare la sola graduatoria relativa a “Operatore Servizi Generali”    

    stante che  l’Ente ad oggi dispone di personale adibito alla lavanderia ed alla cucina;  

 

Considerato che l’Ente con il personale in organico non è nelle condizioni di erogare i servizi 

istituzionalmente previsti a favore degli anziani ricoverati e, quindi si rende necessario alla loro 

sostituzione per garantire la continuità del servizio ;  

 

Richiamata la deliberazione n. 20 del 04.05.2018 con la quale si è provveduto a :  

-) Adottare adeguati provvedimenti in ordine alla corretta gestione ed alla salvaguardia della stabilità  

    finanziaria dell’Ente. 

-) Uniformarsi al divieto di assunzioni previsto dalle direttive n. 30710 del 07.08.2014, n. 28976 del  

   09.09.2015 e n.8455 del 17.03.2016.   

-) Provvedere a far data dal 01.07.2018 e/o comunque dalla fine della procedura di esternalizzazione dei   

    servizi, a non assumere personale a tempo determinato e quindi a non ricorrere più alle graduatorie  

    redatte ai sensi dell’art.49 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15;  

 

Che con successivo provvedimento sarà definito l’iter per la esternalizzazione dei servizi;  

 

Ravvisata la necessità di dover provvedere all’assunzione del personale ausiliario in quanto la mancata 

adozione dell’atto arrecherebbe un grave disservizio per gli ospiti assistiti ; 
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Delibera n° 01 del 02.01.2019      

Oggetto : Individuazione personaleper la stipula dicontratti a tempo determinato 

 

Viste la richieste di riassunzione ai sensi dell’art. 49 della lr. 15/2004 da parte delle Operatrici : Stella 

Carmela, Marino Angela e Lo Coco Maria ; 

 

     Visti :  

 -) l'art. 49, comma 1,2 e 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;  

 -) l’art. 50 del vigente C.C.N.L. comparto funzioni locali che disciplina l’assunzione del personale a 

tempo determinato, reso esecutivo presso questa Ipab con Delibera Commissariale n° 43 del 03.10.2018 

-) la legge fondamentale delle II.PP.A.B. n° 6972 del 17 luglio 1890 e s.m.e i.  

-) la legge regionale 9 maggio 1986, n.22 ; 

 

Visto il comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011 che stabilisce che tutti gli atti della pubblica 

amministrazione sono pubblici e assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti 

tematici degli enti ; 

 

Acquisito  il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ; 

 

Per le motivazioni e considerazioni in premessa indicate che qui si intendono per intero riportate 

 

DELIBERA 

 

Prendere atto che l’Ente con il personale in organico non è nelle condizioni di erogare i servizi 

istituzionalmente previsti a favore degli anziani ospiti ;  

 

Che pertanto per  assicurare la continuità dei servizi si rende necessario procedersi, ai sensi e per gli 

effetti del comma 3° dell’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, alla stipula dei contratti 

a t.d. con le seguenti Operatrici con decorrenza 01.01.2019 al 31.03.2019 : 

a)  Stella Carmela , nata a  Canicattì  il 24.12.1971 e quivi residente in via Gaeta n° 45 ;   

b) Marino Angela, nata a Canicattì il 30.01.1976e residente a Campobello di Licata, Via Massaua   ;  

c) Lo Coco Maria , nato a San Cataldo il 17.03.1972 e residente in Campobello di Licata in via Padre   

   Pio  ;  

 

Dare espressamente atto che ai sensi della delibera n. 20 del 04.05.2018, i suddetti contratti  saranno 

estinti anticipatamente nel caso di inizio attività da parte della ditta aggiudicataria della futura 

esternalizzazione dei servizi. Al verificarsi di tale evento il rapporto di lavoro si intenderà 

automaticamente risolto .  

 

Dare incarico al Segretario di porre in essere tutti gli atti gestionali consequenziali e necessari.  

 

Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 68 della legge 

regionale n.10/99 sugli atti sottoposti a controllo delle Ipab, così come modificato dall’art.21, c.14 della 

lr.n.19/2005 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico dell’Ipab , ai sensi del comma 3 

dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.e i. 

 

                                                        

                                                                                                          

                                                                                                               



4  

 

Delibera n° 62 del 01.01.2019      

Oggetto : Individuazione personale per la stipula dicontratti a tempo determinato 

 

 

Parere : 

            Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

      deliberazione sopraccitata, ai sensi e per gli effetti all’art. 49 del D. Lgs 267/2000  . 

            Si  da atto che la relativa spesa trova imputazione ai seguenti articoli del  bilancio preventivo  

       2018, adottato con Delibera n°33del 04.07.2018 e reso esecutivo con Delibera Commissariale n° 39  

      del 19.09.2018 ai sensi dell’art. art.21 ,comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005. 

           

                                                                                                                      Il Segretario 

                                                                                                         avv Claudio Massimo Giuffrè  

 

 

******* 
 
Delibera n° 01 del 02.01.2019      

Oggetto : Individuazione personale per la stipula di contratti a tempo determinato 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
      Il Segretario/Direttore                                                  Il Commissario Straordinario 

                 f.to avv Claudio Massimo Giuffrè                                         f.to Dott. Rosario Candela 
 

 

 
_______________________ 

 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 della  legge 
regionale n° 11 del 26 giugno 2015 

 
     Il Segretario/Direttore attesta che questa delibera è stata affissa all’albo pretorio delle’Ipab 
nonché sul sito internet dal 02.01.2019 al 17.01.2019, registro pubblicazioni  n° 01/2019  
 
     La presente Delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, perché non soggetta a 
controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art.21 ,comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 
dicembre 2005 

 
 

Campobello di Licata 02 Gennaio 2019                                                 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                Il Segretario/Direttore 
                                                                                                  f.to     avv Claudio Massimo Giuffrè  

 
 


