
 

 
Verbale di deliberazione del Commissario straordinario non soggetto a controllo ai sensi 

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

******* 

 

 

 

 

L'anno 2019 addì ventisette  del mese di Settembre il  Commissario Straordinario della 

Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, dott. Rosario Candela, nominato con D.A. 

n. n. 056/Gab. del 09.07.2019  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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Oggetto: Avviso di selezione per  Comando di n° 2 Operatori, cat. B 
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Delibera n° 37                                                                                                              del 27/09/2019  

Oggetto: Avviso di selezione per  Comando di n° 2 Operatori, cat. B  

 

Il Commissario Straordinario 

 

VISTA la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n° 6972 e succ-mod.ed integrazioni ; 

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; 

VISTA la CIRCOLARE 17 febbraio 2003, n. 2. Autorizzazione per l'esercizio di attività connesse alla 

gestione di strutture residenziali - Comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza delle generalità 

delle persone alloggiate - Presenze di utenti paganti in proprio all'interno di strutture convenzionate 

non aventi finalità lucrative - Standards per strutture private iscritte agli albi comunali; 

VISTO il D.R.S. 384 del 06/03/2017 con il quale per questo Ente è stata ampliata la ricettività a n. 58 

posti letto ; 

CONSIDERATO che la sopra richiamata circolare per le Strutture residenziali per anziani e disabili 

iscritte negli albi comunali (art. 27, legge regionale n. 22/86) nell'intento di assicurare all'utenza 

ulteriori elementi di sicurezza e di qualità del servizio, prevede, tra l’altro i requisiti organizzativi e 

funzionali; 

VISTA la Delibera n°35 del 25/09/2019“Determinazione dei requisiti funzionali” 

VISTO che con Delibera n° 31 si è preso atto della risoluzione della Convenzione con la 

Congregazione religiosa delle Suore dei Poveri di Don Morinello, a seguito della comunicazione del 

Consiglio Generale della predetta Congregazione, che ha deciso di ritirare le due suore presenti 

nell’Ipab, avanti negli anni , senza avere la possibilità di inviare altre suore più giovani per mancanza 

di vocazioni ;  

CONSIDERATO che la risoluzione della Convenzione di cui sopra ha messo in discussione l’attuale 

organizzazione lavorativa dei servizi ( cucina, assistenza agli ospiti,servizio economato etc. ) per cui si 

rende necessario provvedere di conseguenza tenendo conto di quanto prevedono gli standars regionali 

riguardo il numero di personale in rapporto all’utenza autorizzata e/o presente per le Case di Riposo 

previsti dalla legge reg.le n°22/1986 e dai successivi Decreti Presidenziali di attuazione ; 

RITENUTO che in ragione delle esigenze funzionali di questa Ipab e al fine di preservare adeguati 

livelli di operatività dell’istituzione  si ha la necessità di incrementare il personale in servizio con un 

operatore coordinatore dell’attività assistenziale OSS  e con un operatore amministrativo cui affidare le 

funzioni di economo categoria B; 

Ritenuto che per far fronte alle suddette esigenze operative, l’IPAB  intende procedere all’acquisizione 

di personale in comando da altre amministrazioni pubbliche; 

DELIEBERA 
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Delibera n° 37                                                                                                              del 27/09/2019  

Oggetto: Avviso di selezione per  Comando di n° 2 Operatori, cat. B  

 

1) Di approvare l’Avviso di Selezione per l’acquisizione in Comando di n° 2Operatori di categoria B, 

per  36 mesi, presso l’Ipab Santa Teresa del Bambino Gesù, ai sensi dell’art. 30 ,comma 2 sexies del 

Dlgs  n°165/2001,che allegato alla presente ne costituisce parte integrante. 

2) 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. 

 

 

* * * * * * * * * * ** 

 

 

Delibera n° 37                                                                                                              del 27/09/2019  

Oggetto: Avviso di selezione per  Comando di n° 2 Operatori, cat. B  

 
******* 

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 pubblicata  all’albo 

telematico dell’Ipab dal 27.09.2019 al 12.10.2019, registro pubblicazioni  n° 135/2019 .  

     Il presente atto non è soggetto 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  27 Settembre 2019                                                 

                                                                                             Il Segretario/Direttore 

                                                                                   f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  
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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACQUISIZIONE IN COMANDO DI N. 2 OPERATORI CATEGORIA B, 

PER 36 MESI, PRESSO l’IPAB SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU’,  AI SENSI DELL’ART.30 

COMMA 2-SEXIES DEL D.LGS. 165/2001 

In ragione delle esigenze funzionali di questa IPAB e al fine di preservare adeguati livelli di operatività 

dell’istituzione si ha la necessità di incrementare il personale in servizio con un operatore coordinatore 

dell’attività assistenziale OSS  e con un operatore amministrativo cui affidare le funzioni di economo categoria 

B;    

Per far fronte alle suddette esigenze operative, l’IPAB  intende procedere all’acquisizione di personale in 

comando da altre amministrazioni pubbliche; 

Tali acquisizioni riguarderanno n. 2 dipendenti categoria B e per massimo 36 mesi. 

Gli interessati trasmetteranno la domanda alla sede dell’IPAB in Via Giudici Falcone snc Borsellino – 92023 

Campobello di Licata (AG)al seguente indirizzo di posta elettronica: 

santateresabg@pec.it 

o con raccomandata A/R al seguente indirizzo: dell’IPAB in Via Giudici Falcone snc Borsellino - 92023 

Campobello di Licata (AG) 

La domanda di partecipazione alla selezione – compilata utilizzando l’allegato modello A – dovrà pervenire  

entro il 15 ottobre 2019. 

Nell’istanza gli interessati indicheranno le generalità, l’indirizzo presso cui desiderano ricevere le 

comunicazioni inerenti alla procedura, l’amministrazione di appartenenza e l’ufficio di servizio,l’area/categoria, 

la fascia/posizione economica e il profilo professionale di attuale inquadramento. 

Dovranno, inoltre, dichiarare di non aver procedimenti penali pendenti, di non aver riportato condanne penali, di 

non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni. 

L’esistenza di dette condizioni può costituire motivo ostativo all’acquisizione presso l’IPAB. 

Alla domanda, corredata di copia fotostatica di documento di identità, dovrà essere obbligatoriamente allegato il 

curriculum, redatto in formato europeo, dal quale risultino i titoli di studio e professionali posseduti, gli uffici e 

le strutture presso i quali il dipendente ha prestato servizio, i periodi e le funzioni svolte, le esperienze e le 

competenze maturate. 

Le dichiarazioni sottoscritte nell’istanza di comando si intendono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, sotto personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti. 

La valutazione dei curricula terrà conto dei titoli di studio e culturali (con attribuzione di un massimo di 6 punti) 

e delle pregresse esperienze professionali valutandone il grado di coerenza con le attività da svolgere (con 

attribuzione di un massimo di 6 punti). 

Seguirà un colloquio, nell’ambito del quale potrà essere attribuito un massimo di 15 punti, diretto ad accertare le 

conoscenze e le esperienze professionali acquisite. Il colloquio si intenderà superato con un minimo di 10 punti. 

Coloro i quali abbiano già prodotto istanza di comando nel periodo dal 6  settembre 2019 e fino alla data di 

pubblicazione del presente avviso parteciperanno alla procedura senza dover presentare una nuova domanda, 

salva la facoltà di integrare la precedente istanza entro la scadenza fissata. 
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A conclusione delle attività di valutazione verranno redatte, seguendo l’ordine meritocratico, le graduatorie dei 

candidati, distinte per profilo professionale. In caso di parità di punteggio sarà considerata preferenziale la 

minore età. 

L’IPAB  provvederà ad acquisire dalle Amministrazioni di appartenenza dei candidati risultati idonei la 

disponibilità al rilascio dei nulla osta, che dovrà pervenire entro 30 g dalla richiesta. Il mancato rilascio del nulla 

osta entro il predetto termine comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria. 

In caso di rinuncia da parte dell’interessato o in mancanza del prescritto nulla osta, si procederà allo scorrimento 

della relativa graduatoria. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, nonché del nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei 

Dati Personali n. 2016/679 (GDPR), l’IPAB si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 

fornite dal candidato. Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali 

all’espletamento della procedura di comando. 

Il presente avviso e le successive comunicazioni saranno pubblicati e consultabili sul sito istituzionale 

dell’IPAB con valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il Commissario Straordinario   

                                                                                                                                    Rosario Candela* 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 

Allegato  A 

all’avviso  delibera n._ 37  del 27/09/2019 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACQUISIZIONE IN COMANDOPRESSO l’PAB  DI N. 2 OPERATORI 

CATEGORIA B, PER 36 MESI, PRESSO l’IPAB SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU’,  AI SENSI 

DELL’ART.30 COMMA 2-SEXIES DEL D.LGS. 165/2001 

Istanza di partecipazione 

 

 

Alla Istituzione Pubblica Casa di Ospitalità  

Santa Teresa del Bambino Gesu’   

Via Giudici Falcone e Borsellino, snc 

92023 CAMPOBELLO DI LICATA (AG) 

 

e, per conoscenza 

                                              All’ Ente di Appartenenza 

                                                                     _____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(Nome e cognome) 

CodiceFiscale __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di acquisizione in posizione di comando di cui all’avviso 

delibera n.___________del__________con assegnazione presso l’Istituzione Pubblica Casa di Ospitalità Santa 

Teresa del Bambino Gesù in Campobello di Licata (AG) per il seguente profilo professionale: 

______________________________________________________________________________ 
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(specificare) 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

(ove previsto barrare la voce che interessa) 

 

✓ di essere nato/a a _________________________________ (_____)  il ___/___/_____; 

✓ di essere residente a ______________________________________ (_____)   

in via/piazza _______________________________________ n. _______ CAP ___________; 

✓ di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato della seguente amministrazione: 

______________________________________________________________________________________

___________________________________ dal ____/____/____ ; 

✓ di essere in servizio presso ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

✓ di essere inquadrato/a nell’area funzionale / categoria ________________________________ 

fascia retributiva / posizione economica ___________________________________________, 

profilo professionale di ________________________________________________________; 

✓ di aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso 

SI                 NO 

se SI indicare quali 

____________________________________________________________________________; 

✓ di avere procedimenti disciplinari in corso  

SI                 NO 

se SI indicare quali 

____________________________________________________________________________; 

✓ di avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni 

SI                 NO 

se SI indicare quali 

____________________________________________________________________________; 

 

✓ di avere procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile in corso o conclusisi con esito 

sfavorevole  

SI                 NO 
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se SI indicare quali 

____________________________________________________________________________; 

✓ di avere procedimenti per responsabilità patrimoniali in corso o conclusisi con esito sfavorevole  

SI                 NO 

se SI indicare quali 

____________________________________________________________________________; 

✓ di svolgere all’attualità la prestazione lavorativa in regime di tempo parziale 

SI                 NO 

se SI indicare tipologia e percentuale lavorativa_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

Il/La candidato/a dichiara inoltre: 

✓ di avere preso visione di tutte le disposizioni indicate nell’avviso; 

✓ di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 nonché del nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personalin. 

2016/679(GDPR); 

Allega:  

▪ curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto; 

▪ copia di un valido documento di riconoscimento; 

▪ la seguente ulteriore documentazione: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Recapito per eventuali comunicazioni (Il/La candidato/a si impegna a rendere tempestivamente note le 

variazioni): 

Indirizzo:Via/Piazza _________________________________ n.__________località 

_________________________________Prov. ____ CAP _________; 

Telefono / Cellulare: _____________________________________________________________; 

Indirizzo email ordinaria:__________________________________________________________; 

Indirizzo PEC: __________________________________________________________________. 

 Luogo e data   Firma    

              

 

https://www.studiocerbone.com/allegati/regolamento_ue_2016_679.pdf
https://www.studiocerbone.com/allegati/regolamento_ue_2016_679.pdf

