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Delibera n° 27   del 13/12/2021 

Oggetto: Immissione in ruolo e stipula contratto di lavoro a tempo parziale e determinato 

per la Sig.ra Buccheri Christina a seguito di “Concorso pubblico per titoli ed esami per 

l’assunzione, di n.1 (uno) posto di “Infermiere Professionale” Categoria C/C1. 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  

Casa di Ospitalità 

“Santa Teresa del Bambino Gesù” 

Via Umberto, 203 – tel.0922.877053  
92023 – Campobello di Licata  (AG) 

Web: www.casasantateresa.it – email: santateresabg1941@gmail.com  
Pec: santateresabg@pec.it 

Riconosciuto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell’art.1 della legge 17 luglio 1990 
n.6972, con decreto dell’Assessore Regionale degli Enti Locali n.634/Gr IX-S.S. del 12 novembre 1987 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Commissario straordinario esecutivo ai sensi 
dell’art. 68 L.R. 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della L.R. 19/2005 

 

******* 

 

 

 

 

L'anno 2021 addì dieci del mese di dicembre in Campobello di Licata, 

nei locali dell’Ipab, Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, il 

Commissario Straordinario Prof. Filippo Messana nominato con D.A. 

n.30/Gab. del 17.04.2020 dall'Assessore Regionale alla Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. 

Pietro Amorosia, ha adottato la presente delibera: 
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Il Commissario Straordinario 

 
Visto l’ultimo DPCM che limita l’accesso alle strutture sanitarie e nella fattispecie nei 

luoghi ove insistono persone anziane, ritiene che la presente deliberazione venga 
adottata in video conferenza su piattaforma telematica. 
 
In esecuzione alla deliberazione commissariale n.61 del 29.12.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

Vista la determinazione del Segretario/Direttore n.1 del 23.03.2021 con la quale è 

stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli per l’assunzione, a tempo 

parziale e determinato, di n.1 (uno) posto di “Infermiere Professionale” Categoria 

C/C1, CCNL comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018; 

Dato atto che l’assunzione è da intendersi stagionale per 12 mesi, rinnovabili, part 

time per 24 h settimanali; 

Che i termini per la presentazione delle domande sono pervenute n.3 domande; 

Visti i verbali n.1 del 26/11/2021 e n.2 del 30/11/2021 redatti in sede di valutazione 

dei titoli dai quale risulta che primo in graduatoria è la Sig.ra Buccheri Christina che 

ha conseguito il punteggio di 33,80; 

Vista la propria determinazione del 01.12.2021 con la quale è stata approvata e 

pubblicata la graduatoria provvisoria; 

Considerato che con determinazione del Direttore del 01.12.2021 è stata approvata 

la graduatoria definitiva e che risulta vincitore del concorso la Sig.ra Buccheri 

Christina posizionatasi nella 1^ posizione della graduatoria di merito; 

Ritenuto quindi di dover autorizzare la stipula del contratto per l’immissione in ruolo 

della Sig.ra Buccheri Christina a copertura del posto a tempo parziale e determinato di 

“Infermiere Professionale” Categoria C/C1. 

Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di non trovarsi in 

conflitto di interessi in relazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento alla normativa anticorruzione; 

Tutto ciò premesso, 

 

D E L I B E R A 

 

Di immettere in ruolo la Sig.ra Buccheri Christina provvedendo alla stipula del 

contratto individuale a copertura del posto a tempo parziale e determinato di 

“Infermiere Professionale” Categoria C/C1, CCNL comparto Funzioni Locali 21 maggio 

2018. 

Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

Di pubblicare il presente atto nell’albo on-line dell’Ente. 
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ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 

ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 della legge 

regionale n° 11 del 26 giugno 2015 

 
 
 

 
 

Parere: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione sopraccitata, ai sensi e per gli effetti all’art. 49 del D. Lgs 267/2000. 

 

                                                                                                                  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 Prof. Filippo Messana 

 

 
 

Il Segretario/Direttore attesta che questa delibera è stata affissa all’albo pretorio dell’Ipab 
nonché sul sito internet dal  14.12.2021 al 28.12.2021, registro pubblicazioni n°  41/2021 

 
La presente Delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, perché non soggetta 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   14 dicembre 2021 

 

  Il Segretario/Direttore 

f.to  avv. Pietro Amorosia 


