
 

 
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 2020 addì ventisette  del mese di Aprile 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. Claudio Massimo Giuffrè, ha adottato la 

presente delibera . 
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Delibera n°26                                                                                                                 del 27/04/2020  
Oggetto:  Ratifica determina presidenziale n°10 del 30.03.2020.Convenzione art.14 CCNL Funzioni locali-Ipab  

 

Il Commissario Straordinario 
 
Premesso che con deliberazione commissariale n° 59 del 20/12/2018 ,esecutiva, è stato conferito   l’incarico di 

Segretario/Direttore  con contratto di lavoro a t.d. e p.t. ,all’avv. Claudio Massimo Giuffré, dipendente a t.i. 

dell’Ipab  Casa di Ospitalità  centro servizi ” Canonico Cataldo Pagano ” di San Cataldo (CL),con la qualifica di 

Segretario /   Direttore, giusta Delibera commissariale n°02/2019  ai sensi del vigente CCNL Funzioni Locali e 
Ipab che disciplina l’assegnazione di personale tra gli enti dello stesso Comparto ; 

 

Che tale incarico, al fine di garantire la continuità amministrativa di questa P.A., è stato prorogato con Delibera 

commissariale n° 12 del 20.03.2019,  con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 03 del 07.01.20 e con 

Determina presidenziale n° 10 del 30.03.2020 fino al 31 maggio p.v. ;  

Che  la superiore determina n°10 è stata adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 dello Statuto dell’Ipab che 

autorizza il Presidente , in caso di necessità e di urgenza, ad adottare provvedimenti  da sottoporre alla ratifica 

del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva; 
 

Che i suddetti provvedimenti sono stati comunicati all’Assessorato reg.le della Famiglia e all’Ipab can. C. 

Pagano di San Cataldo ;  
 

Che con D.A. n° 30/Gab del 17.04.2020 è stato nominato il  Commissario Straordinario  dell’Ipab in attesa della 

ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ; 
 
Che  bisogna prenderne atto e ratificare la Determina presidenziale n° 10/2020 ; 

Vista la Legge fondamentale delle I1.PP.A.B. del 17.07.1890 n°6972 e succ. mod. ed integrazioni  

 

Vista la L. R. 09.05.1986 n 22 sul riordino 1986 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in 

Sicilia ; 

 

Per i motivi di cui sopra  

 

DELIBERA 

 

1)Prendere atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in 

narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per l’effetto  

2) Ratificare la Determina presidenziale n° 10/2020 relativa alla proroga dell’incarico di 

Segretario/Direttore di questa Ipab  ai sensi del vigente CCNL Funzioni locali Ipab ; 

 

3) Dare atto che la relativa spesa trova imputazione  sul cap. 300 del tit. I delle uscite effettive dell’esercizio 
finanziario 2020 in corso di formazione;” intestato a : trattamento economico al personale  

 

La presente Delibera sarà pubblicata 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 .06.2009 n.69 e s.rn.e i. ; 

 

 *******  

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. Claudio Massimo Giuffrè 
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Delibera n°26                                                                                                                 del 27/04/2020  
Oggetto:  Ratifica determina presidenziale n°10 del 30.03.2020.Convenzione art.14 CCNL Funzioni locali-Ipab  

                         

 
******* 

      

 
Letto, confermato e sottoscritto 

      

         Il  Commissario Straordinario                                                      Il Segretario/Direttore 

       f.to  Dott. Filippo Messana                                                 f.to avv Claudio Massimo Giuffrè 
    

 

 

 

 

                           _______________________________ 

 

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 pubblicata  all’albo telematico dell’Ipab 

dal 12.05.2020 al 27.05.2020, registro pubblicazioni  n° 64/2020.  

     Il presente atto 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  12 Maggio 2020                                             

 
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                           Il Segretario/Direttore 
                                                                                                           f.to  avv Claudio Massimo Giuffrè  


