
 

 
Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario            

esecutivo ai sensi dell’art. 68 lr 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 

 

 

 

 

 

L'anno 2019 addì venticinque del mese di Giugno  in Campobello di Licata, nei locali 

dell’Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, il  Commissario Straordinario 

dott. Rosario Candela nominato con D.A. n. 05/Gab. del 07.02.2019 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n° 26  del 25/06/2019 :  

Oggetto:  Avviso pubblico per l’assunzione di personale a tempo determinato 
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      Delibera n° 26 del 25.06.2019      

Oggetto : Avviso pubblico per l’assunzione di personale a tempo determinato  

 

Il Commissario Straordinario 

 

Premesso che per il raggiungimento delle finalità istituzionali questo Ente svolge servizi previsti dalla 

legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, riguardanti l’attività di Casa di Riposo erogando prestazioni 

socio assistenziali in favore di persone anziane; 

 

Richiamata la delibera n° 6 del 12.02.2019 con la quale è stata impartita la Direttiva in ordine alla 

corretta  gestione ed alla salvaguardia della  stabilità finanziaria dell’Ente- 

 

     Considerato che l'Ente per continuare l’erogazione dei servizi istituzionalmente previsti a favore degli   

     anziani ricoverati così come previsto dallo standars regionale ha fattori corso alle assunzioni a tempo   

     determinato così come previsto dall’art. 49 della legge regionale n° 15 del 05 novembre 2004 ;  

 

Viste le direttive assessoriali riguardo il divieto di assunzioni  n. 30710 del 07.08.2014, n. 28976 del 09. 

09.2015 e n.8455 del 17.03.2016 ;  

 

      Richiamate le note con le quali sono state riscontrate negativamete le richieste  alle II.PP.A.B. della  

      Regione Sicilia, la  loro disponibilità  ad attivare delle procedure di mobilità temporanea, al fine di  

      consentire a questa  amministrazione di dotarsi dell’organico necessario per rispettare gli standard di cui al  

      Dprs 4 giugno 1996 G.U.R.S. 10 agosto 1996, n.40 ; 

 

      Vista la momentanea carenza di personale, determinato dallo stato di malattia degli operatori di cucina,  

      nonché per la prossima fruizione delle ferie per stagione estiva ; 

       

      Considerato che l'Ente, con il personale in organico non è nelle condizioni di erogare i servizi    

istituzionalmente previsti a favore degli anziani ricoverati, per cui , è urgente  provvedere, per prevenire 

eventuali disservizi, diramare un Avviso pubblico per l’assunzione temporanea , per titoli e colloquio, 

di n° 2 operatori Cat. B1 per il servizio di cucina ;  

 

Visti gli artt.50 e 51 del CCNL del 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali sul rapporto a t.d. ;  

   

      Visti gli artt.1 e segg.4 del  D. Legs. 368/2001 sul rapporto di lavoro a termine 

      

      Che in ogni caso i suddetti contratti a termine non possono  essere trasformati in contratti a tempo   

       indeterminato   ; 

  

      Vista la Legge fondamentale delle II.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 dell’assistenza pubblica in Sicilia ; 

 

Acquisito  il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ; 

 

      Per le motivazioni e considerazioni in premessa indicate che qui si intendono per intero riportate 

 

DELIBERA 
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      Delibera n° 26 del 25.06.2019      

Oggetto : Avviso pubblico per l’assunzione di personale a tempo determinato  

 

1) Prendere atto che l’Ente con il personale in organico non è nelle condizioni di erogare i servizi 

istituzionalmente previsti a favore degli anziani ospiti ;  

 

2) Che per  assicurare la continuità dei servizi si rende necessario pubblicare l’allegato Avviso per la 

selezione per titoli e colloquio di n° 2 operatori per il servizio di cucina. 

 

3) Il rapporto di lavoro pari a mesi tre sarà regolato dagli artt. 50 e 51 del CCNL 21.05.2018 del 

Comparto funzioni locali ; 

 

4) Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 68 della legge 

regionale n.10/99 sugli atti sottoposti a controllo delle Ipab, così come modificato dall’art.21, c.14 

della lr.n.19/2005 ; 

 

5) 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. 

 

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 

                                                                                                      f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  

 

******* 
 
Delibera n°26 del 25.06.2019      

Oggetto : Avviso pubblico per la selezione di n°2 operat 

 
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 affissa all’albo pretorio telematico  
dell’Ipab 25.06.2019 al 15.07.2019, registro pubblicazioni  n° 82/2019  

 
 

Campobello di Licata 25 Giugno 2019                                                 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                               Il Segretario/Direttore 
                                                                                                    f.to   avv Claudio Massimo Giuffrè  
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Avviso per la selezione di n° 2 operatori di cucina 

 

Il Commissario straordinario 

 

In esecuzione  della Delibera n° 26 del 25 Giugno 2019, adottata in via d’urgenza  

 

RENDE NOTO   

 

Che è indetta una selezione per l’assunzione a tempo determinato di n° 2 operatorori per il servizio di 

cucina  Cat B1 del CCNL delle Funzioni locali del 18.05.2018 . 

  

Gli interessati  devono presentare brevi manu, la relativa istanza, vista l’urgenza di provvedere, entro le 

ore 12,00 del 01 Luglio 2019 presso la sede dell’Ipab. 

 

      Gli aspiranti devono allegare alla domanda di partecipazione alla selezione il curriculum professionale  

      comprovante l’attività svolta nonché il relativo titolo professionale del Diploma di Tecnico dei Servizi    

      di Ristorazione – Settore Cucina o titolo equipollente ed i seguenti requisiti da  autodichiarare: 

        

      a) età non inferiore a diciotto anni;  

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’unione Europea, fatte salve le 

equiparazioni stabilite delle vigenti leggi;  

c) idoneità all’impiego, con esenzione da difetti fisici che possano influire sul rendimento del servizio; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

e) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

f) godimento dei diritti civili e politici;  

g) diploma di scuola media inferiore, ovvero di licenza elementare conseguito anteriormente all’anno 

scolastico 1961-62;  

h) regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

 

I candidati, in possesso dei suddetti titoli, saranno sottoposti ad un colloquio vertente sulle materie 

oggetto del servizio da svolgere. 

 

Alla domanda debitamente sottoscritta dovranno essere allegate, a pena di esclusione: a. fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità.   

 

Il Commissario Straordinario      

                                                                                                                        Dott. Rosario Candela         

 

Campobello di Licata 25/06/2019                                                            


