
 

 
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° 27                                                                                                          del 27/04/2020  
Oggetto:  Ratifica determina presidenziale n°11 del 31.03.2020. Proroga contratti a tempo determinato. 

 

Il Commissario Straordinario 
 

Vista la determina presidenziale n° 11 del 31.03.2020 con la quale è stato prorogato il contratto a tempo 

determinato con il personale in servizio ,già individuato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°17 

del 29/ 02/ 2020 e con Determina presidenziale n° 8 del 30.03.2020, nelle more dell’esternalizzazione del 
servizio socio assistenziale di cui alla determina n°123/2019 ; 

 

Che nella giornata del 31.03.20 L’Urega di Agrigento con nota prot. 207 del 31.03.20 ha dato comunicazioni 
relativamente al sorteggio dei componenti esperti per la definizione della procedura di gara per 

l’esternalizzazione dei servizi; 

 

Che gli  operatori, Meli Diego e Lo Bello Paolo Manuel , già individuati nella precedente Determina 

presidenziale n°8 del 30.03.20 hanno comunicato la  rinunciato all’incarico ; 

Che in seguito ad un incontro con tutti gli operatori in servizio , gli stessi, si sono dichiarati disponibili ad 

accettare l’incarico fino alla definizione della procedura di gara con contratto full time, considerato che non è 

possibile al momento la sostituzione con personale idoneo, giuste le disposizioni governative ed assessoriali che 

hanno fornito dettagliate raccomandazioni a tutti gli enti Socio Assistenziali della Regione Siciliana dettando un 

Codice di Comportamento per la prevenzione del contagio da nuovo coronavirus – COVID 19, al quale questa 

PAB si è prontamente uniformata; 

Preso atto che con Determina del Segretario/Direttore n°33 del 22.04.2020 sono stati approvati i verbali della gara 

per l’esternalizzazione del servizio socio assistenziale ed è stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria alla Coop. 

sociale Sorriso di Canicattì ; 

Che la suddetta Coop ha chiesto un termine tecnico di 34 giorni per motivi organizzativi per concludere il 

contratto definitivo;  

 

Che, pertanto il personale ,di cui alla determina presidenziale n°11 del 30.03.2020 per garantire la 

continuità dei servizi  continuerà la sua attività fino al 31 maggio p.v. ; 

Che  la superiore determina n°11 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 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° 11/2020 ; 

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

 
Visto l’art. 12 dello Statuto  relativo agli atti adottati dal Presidente , in caso di necessità e di urgenza,  da 

sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva ; 

 
Ritenuto di dover ratificare la determina presidenziale n° 05/2020 ;  

 

Vista la L. R. 09.05.1986 n 22 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ;  
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Delibera n° 23                                                                                                                del 27/04/2020  

Oggetto: Ratifica determina presidenziale n°11 del 31.03.2020. Proroga contratti a tempo determinato. 

 

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° 11/2020  del 31.03.2020 con la quale è stato prorogato il 

contratto a tempo determinato con il personale in servizio ,già individuato con la Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n°17 del 29/ 02/ 2020 nelle more dell’esternalizzazione del servizio socio assistenziale di 

cui alla determina n° 123/2019 ; 

 

Dare atto che il personale ,di cui alla determina presidenziale n°11 del 30.03.2020 per garantire la 

continuità dei servizi  continuerà la sua attività fino al 31 maggio p.v. ; 

Che la relativa spesa trova imputazione sui capp. 185 e 188 del bilancio di previsione 2020 in fase di 

elaborazione; 

 

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 

                               

******* 
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° 66/2020.  
     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  


