
 

 
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 20  del mese di Marzo  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. n. 05/Gab. del 07.02.2019  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 . 
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             Delibera n° 12                                                                                                         del 20/03/2019      

    Oggetto: Oggetto: Proroga convenzione art. 14 CCNL Autonomie Locali - 

______________________________________________________________________________ 

 

Il Commissario Straordinario 

 

   Richiamata la propria deliberazione n° 59 del 20/12/2018 ,esecutiva,con la quale è stato conferito o     

   l’incarico di Segretario/Direttore  con contratto di lavoro a t.d.ai sensi del vigente CCNLdelle   

   funzioni locali  all’Avv. Claudio Massimo Giuffré  nato a Capo d’Orlando ( Me ) il 14-10-1957,  e  

   res. a San Cataldo in via Stesicoro n° 12, dipendente a tempo indeterminato della Casa di Ospitalità  

   centro servizi ” Canonico Cataldo Pagano ” di San Cataldo (CL),con la qualifica di Segretario /    

   Direttore, Cat. D6, progressione economica D6, posizione organizzativa ; 

    

   Che con successiva delibera n° 02 del 03.01.2019 è stata approvata la convenzione ai sensi dell’art.  

   14 del CCNL del 22/01/2004;02/2018 del Comparto Autonomie Locali che  disciplina l’assegnazione   
   temporanea  del personale tra gli enti dello stesso comparto, per un periodo di tre mesi, salvo proroga,al  

   fine  di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica   

    gestione delle risorse; 

      

    Che per garantire la continuità amministrativa dell’Ipab occorre prorogare la suddetta convenzione   

    fino al 31.12.2019 , e fino  all’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione ed al   

    completamento degli atti consequenziali , salvo risoluzione,previa motivata adozione di  

    deliberazione dell’Organismo Amministrativo ;  

 

   Dare che la spesa relativa alla presente delibera trova copertura sul cap. 300 del tit.I delle uscite  

   effettive dell’esercizio finanziario 2018 adottato con Delibera n°33del 04.07.2018, intestatto a :   

   trattamento economico al personale ; 
    

             Acquisito il parere tecnico/contabile del Segretario ; 

 

             Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n.22; 

         

             Vista l’art. 92 del TUEL relativo ai rapporti di lavoro a tempo parziale ; 

  

             Vista gli artt. 30 /36 del Tupi di cui al Dlgs 165/2001 e s.m.ed i. e l’art. 14 del CCNL del    

comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004 
          

Visto il Regolamento di Contabilità delle II.PP.A.B. di cui al RD 5 02.1891n°99 

             

              Per quanto sopra premesso e considerato ed ai senzi e per gli effetti dell’art. 3 della Lr. 30 aprile  

              1991,  n. 10 ( sui provvedimenti amministrativi ) e s.m.i ; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la premessa alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della  

stessa.  

 

2) Di prorogare l’incarico di  Segretario/Direttore di questa Ipab per l’utilizzo a tempo parziale al 

dell’avv. Claudio Massimo Giuffrè quale Segretario / Direttore , dipendente a t.i. dell’Ipab 

Can. C. Pagano di San Cataldo, - cat. D3, progressione economica D6, posizione  
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           organizzativa,  fino al 31.12.2019, ( part time50% ) e fino all’insediamento del nuovo  

           Consiglio di amministrazione ed al completamento degli atti consequenziali, salvo   

            risoluzione,previa motivata , adozione di deliberazione dell’Organismo Amministrativo ; 

 

3)  dare atto che la spesa relativa alla presente delibera trova copertura sul cap. 300 del tit.I delle 

uscite effettive dell’esercizio finanziario 2019 in corso di formazione;” intestatto a : trattamento 

economico al personale “; 

 

4) Disporre  la comunicazione del presente incarico all’Assessorato Regionale della Famiglia e delle 

politiche sociali e  del lavoro – servizio 7 – di Palermo, nonché all’Amministrazione di 

appartenenza; 

 

5) Dichiarare la presente Delibera 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  
 

     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  . 

 

           

                                                                                                                      Il Segretario 

                                                                                                     f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  
 

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

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

 

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 20.03.2019 al 04.04.2019, registro pubblicazioni  n° 31/2019  
 
         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  20 Marzo 2019                                                 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                Il Segretario/Direttore 
                                                                                                    f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  


