
 

 

 
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 ventuno  del mese di Novembre il  Commissario Straordinario della Casa  

     di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, dott. Rosario Candela, nominato con D.A. 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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Delibera n° 45                                                                                                              del 21/11/2019  

Oggetto: Approvazione verbale procedura mobilità per comando di n° 1 Operatori, cat. B 

  

Il Commissario Straordinario 

 

Richiamate le Delibera n° 37  del 27/09/2019 con la quale è stato approvato il bando per  selezione 

per  Comando di n° 2 Operatori, cat. B  e la n° 42 del 05.11.2019 con la quale è stata nominata la 

Commissione per la predetta selezione ;   

 

Che entro il entro il termine di scadenza del 15 Ottobre è pervenuta solo l’istanza del sig.  Antonio 

Pira nato a Licata il 24.04.1977 e residente a Latisana (UD) in via Roma n°61 , CF: PRINTN 77D24 

E573W, in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario, dipendente a tempo indeterminato 

presso l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “G.Chiabà”,via A.Cristofoli n°18, 33058 San 

Giorgio di Nogaro (UD)  inquadrato nella categoria “B ”;  

 
Che la valutazione dei curricula terrà conto dei titoli di studio e culturali e delle pregresse esperienze 

professionali con attribuzione di un massimo di 6 punti. E 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. 

Che con nota n° 578 dell’08.11.2019 il Segretario dell’Ipab,incaricato di procedere al suddetto 

colloquio e alla valutazione dei titoli,  ha convocato per la data odierna l’unico candidato alla selezione 

in parola ; 

Visto il verbale dell’esito della prova trasmesso con nota n° 609/2019 del 21.11.19, in esito al quale al 

candidato Pira Antonio, sopra generalizzato, è stato attribuito il punteggio di punti 5 per la 

vautazionedei titoli e punti 11 per il colloquio ;   

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

Vista la Delibera n°41 del 15/10/2019 con la quale è stato approvato il  programma del fabbisogno di 

personale per il triennio 2019/2021 ;  

 

Considerato il permanere 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  ; 

 

Ritenuto prendere atto del suddetto verbale e dare mandato al Segretario di provvedere agli 

adempimenti conseguenziali per la richiesta della documentazione di rito all’Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona “G.Chiabà”,via A.Cristofoli n°18, 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) al fine di 

concordare la data del passaggio dell’Operatore Piro Antonio presso questa Ipab in posizione di 

Comando;  

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed, in particolare, gli artt. 30 e segg.in materia di personale ;  

 

Visto il CCNL delle Funzioni locali per il triennio 2016/18 sottoscritto  il 21 maggio 2018 ; 
 

Vista la L. R. 09.05.1986 n° 22 sul riordino dell’assistenza pubblica in Sicilia ;  

 

DELIBERA 
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Delibera n° 45                                                                                                              del 21/11/2019  

      Oggetto: Approvazione verbale procedura mobilità per comando di n° 1 Operatori, cat. B 

 

 

1) Prendere atto del verbale della Commissione per la selezione di un operatore di cat.B 

superatapositivamente dal candidato Antonio Pira ,sopra generalizzato ; 

 

2) Dare incarico al Segretario di provvedere agli adempimenti conseguenziali per la richiesta della 

documentazione di rito all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “G.Chiabà”,via A.Cristofoli 

n°18, 33058 San Giorgio di Nogaro (UD) al fine di concordare la data del passaggio dell’Operatore 

Piro Antonio presso questa Ipab in posizione di Comando;  

 

3) 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° 45                                                                                                              del 21/11/2019  

    Oggetto: Approvazione verbale procedura mobilità per comando di n° 1 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 21.11.2019 al 06.12.2019, registro pubblicazioni  n° 164/2019 .  

     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 21 Novembre  2019                                                 

                                                                                             Il Segretario/Direttore 

                                                                                   f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  

 

 

 


