
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

*******  

 

Delibera n° 49 del 03/11/2020 

 

Oggetto: Assunzione straordinaria a TD  
 
 
 
 
 

 

L'anno 2020 addì 03 del mese di Novembre in Campobello di Licata, nei locali dell’Ipab Casa 

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

Messana,nominato con D.A. n.30/Gab del 17.04.2020 dell'Assessore Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro,con l’assistenza del Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. 

Pietro Amorosia, ha adottato la presente delibera . 



. 

 

Il Commissario Straordinario 

 

Richiamata la Delibera n° 40/2020 con la quale si è provveduto a stipulare un contratto a tempo 
determinato e part-time per diversi operatori; 

 

Richiamata la Delibera n° 33 del 01.06.2020; 

 

Preso atto  Determinazione del Segretario / Direttore n ° 59 del 29.09.2020 si e’ provveduto alla 
aggiudicazione provvisoria del servizio socio assistenziale previa esternalizzazione ad evidenza 

pubblica; 
 

Che ad oggi non è stato stipulato il contratto definitivo stante la mancata trasmissione di parte della 

documentazione prevista; 

 

Che, per garantire la continuità del servizio socio assistenziale è necessario dotarsi di nuovo personale 

attingendo dall’esterno ovvero dall’elenco degli operatori gia’ in servizio alla data del 31.10.2020; 

ritenuto oppurtuno ed indefettibile procedere ad assunzioni straordinarie a tempo determinato e nelle 

more di definizione della procedura di esternalizzazione dle servizio di cui sopra, secondo l’elenco 

allegato; 

 

Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti, da ultimo la n° 7 del 20.03.2020, con la quale il Presidente 

della Regione siciliana detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’ emergenza 
epidemiologica da Covid-2019 ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n° 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica ; 

 

Vista la nota n° 8295 dell’11.03.20 con la quale l’Assessorato regionale della Famiglia detta agli Enti di 
Assistenza le raccomandazioni al rispetto del Codice di Comportamento per la prevenzione del contagio 
da nuovo coronavirus – COVID 19 ; 

 

Visto il Dlgs n° 368/2001 e s.m.i sul lavoro a termine ; 

Visto il vigente CCNL Area Comparto Funzioni Locali - Ipab; 

Visto il decreto legislativo n. 165/2001; 

Visto il Tuel; 

 

Richiamate le norme di settore vigenti che disciplinano l’ordinamento delle IPAB; 

 

DELIBERA 

 

1)Procedere all’assunzione straordinaria ed a tempo determinato,  dal 01.11.2020 al 30.11.2020  

degli operatori di cui in elenco  nelle more di definizione delle procedure di gara in narrativa 

menzionate; 



 

Dare espressamente atto che il contratto che andrà a stipularsi con le predette operatrici, conterrà la 
clausola di estinzione automatica alla scadenza del termine del 30.11.2020 . 

 

Nel caso di inizio attività da parte del soggetto economico aggiudicatario della esternalizzazione dei 
servizi,come sopra chiarito, il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente risolto anche prima della 
scadenza naturale del contratto 

 

La spesa relativa al pagamento degli stipendi ed oneri previdenziali trova imputazione sul Cap. 220 

intestato a : trattamento economico al personale ausiliario; e ai Capp. 240 ,250, 260 e 280 relativi alle 
contribuzione previdenziale ed assistenziale delle uscite effettive del Bilancio di previsione 2020 ,in fase 
di elaborazione . 

 

*******  
Parere del Segretario : Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e 
per gli effetti all’art. 49 del D. L267/2000 .  

Il Segretario/Direttore  
F.to avv. Pietro Amorosia 

 

******* 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario/Direttore 

 

Il Commissario Straordinario  
F.to Avv Pietro Amorosia F.to  Dott. Filippo Messana 

 

_______________________________  
 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 

ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.e  dell’art. 32, comma  
1 della legge 18 .06.2009 n.69 e s.rn.e i. 

 

 

Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è pubblicata all’albo telematico dell’Ipab 

dal 03.11.2020 al 18.11.2020, registro pubblicazioni n°114/2020 . 
 

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 03/11/ 2020 
Il Segretario/Direttore 
F.to avv Pietro Amorosia  
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