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Determinazione  Presidenziale

N. 08 del 30.03.2020

Oggetto: Contratti a tempo determinato. Proroga 

Il Presidente

Rag. Gaspare Ruiz nominato dal CdA nella seduta del 27 dicembre 2019 in esecuzione del 
Decreto Assessoriale no 133/ gab dell’11.12.2019, assistito dal Segretario, avv.Claudio 
Massimo Giuffrè 

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°17 del 29. 02. 2020 con la quale sono
stati prorogati i contratti a tempo determinato fino al 31.03.2020 nelle more dell’esternalizzazione
del servizio socio assistenziale di cui alla determina n° 123/2019 con la quale è stato approvato il
relativo Bando mediante procedura aperta. con ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art. 95 c.3 lett.a del Dlgs.n° 50/2016 e s.m. i.;

Vista  la  nota  prot.n  56206  del  30.03.2020  dell’Urega  di  Agrigento  relativa  al  sorteggio  dei
componenti la commissione di gara per la definizione della suddetta procedura ;

Visti i Decreti con i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione
Sicilia  è  intervenuta  dettando  disposizioni  contenenti  misure  per  la  prevenzione  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 ; 

Vista la nota prot. n. 8295 dell’11 Marzo 2020 con la quale l’Assessorato regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro ha 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 IPAB si è prontamente uniformata ; 

Vista l’ulteriore nota n° 8346 del 16.03.2020 con la quale il serv. 9 dell’Assessorato regionale alla
famiglia ha emanato le “ Misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da Coronavirus
COVID-19 ” 

Che in ottemperanza alla disposizioni nazionali e regionali questa Ipab il 24.03.u.s. ha adottato un
protocollo interno  predisponendo tutte le misure per  la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 ; 

Vista  la  propria  determina  n°5  del  17.03.2020  è  stato  garantito  anche  l’attività
infermieristica  fino  alla  definizione  della  superiore  gara  di  esternalizzazione  dei  servizi
socio-assistenziali, garantendo i  minimi  livelli  essenziali  di  assistenza (LEA), così  come
raccomandato dall’Assessorato regionale della Famiglia ;
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In conseguenza di quanto sopra , l’Ipab deve garantire la continuità del servizio di assistenza
agli ospiti presenti , e deve prorogare per il tempo strettamente necessario per l’espletamento
della suddetta procedura di gara, i contratti a t.d. in essere ; 

Visti gli artt. 50 e 53  del CCNL del Comparto delle funzioni locali 2016/2018 stipulato
presso la sede dell’Aran il 31.05.2018, relativi al contratto di lavoro a tempo determinato e a
tempo parziale ;

Che pertanto ricorrono i motivi d’urgenza per provvedere  ;

Visto l’art. 12 dello Statuto che stabilisce che il Presidente adotta, in caso di necessità e di
urgenza,  sotto  la  sua  responsabilità  provvedimenti  di  competenza  del  Consiglio,  da
sottoporre alla sua ratifica nella prima adunanza successiva; 

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  ( art. 36 c.5 Tupi )  ;
 
Vista  la  Legge  fondamentale  delle  II.PP.A.B.  del  17.07.1890  n°  6972  e  succ-mod.ed
integrazioni ; 
      
Vista la Lr. n°22 del  09.05.1986 sul riordino dell’assistenza pubblica in Sicilia ;

Visto l’art.68 della legge regionale n° 10/99  come modificato dall’art.21 c.14 della lr.19
/05;

Per i motivi di cui sopra  
DETERMINA

Prorogare  i  contratti  in  essere,  a  tempo  determinato  e  part-time,  in  essere  ,con
decorrenza 01 Aprile 2020 al 30 Aprile 2020, con i seguenti Operatori : Cassaro Maria
Rosa  nata  a  Palermo  il  10/08/1968  ; Destro  Liliana nata  il19.01.1971  ;  Falsone
Francesca, nata a Canicattì il 26.01.1979 ,  Giardina Tiziana  n. il 20.06.1977; Giglia
Teresa n. il 30.01.1981, Giurdanella Giovanna , nata a Canicattì il 09.02.1972 ; Greco
Ferlisi Antonia nata il 12.03.1962;Lo Bello Paolo Emanuel, nato a Licata  il 10.10.1991
;Lo  Coco  Maria ,  nato  a  San  Cataldo  il  17.03.1972  ;  Lo  Curto  Giovanna nata
l’8.12.1968, Marino Angela, n. a Canicattì il 30. 01. 1976 ; Meli Diego n. a Campobello
di Licata il 25.02.1961;  Middioni Carmela Rita Patrizia nata il 05.06.1971,  Puccio
Carmela Maria , nata a  Campobello di Licata;  Puleri  Rosaria nata il 22.08.1963 ;
Stella Carmela , nata a  Canicattì  il 24.12.1971 ; Vecchio Rita, nata  il 28.03.1973.

Dare atto che la spesa relativa al pagamento degli stipendi ed oneri previdenziali trova
imputazione sul cap. 220 del bilancio di previsone 2020 in fase di redazione ;
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Dare  espressamente  atto  che  la  suddetta  proroga scadrà  automaticamente  nel  caso  di
inizio attività da parte del soggetto economico aggiudicatario della esternalizzazione dei
servizi,come sopra chiarito. Al verificarsi di tale causale estintiva, il rapporto di lavoro si
intenderà automaticamente risolto anche prima della scadenza naturale del contratto.

Il  presente  provvedimento,  immediatamente  esecutivo  ,  sarà  sottoposto  al  CdA  per  la
ratifica, nella sua prima adunanza utile;
 
La presente Determina  sarà pubblicata sul sito informatico dell’Ipab , ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18 .06.2009 n.69 e s.rn.e i. 

                   Il Segretario                                                                     Il Presidente 
    avv Claudio Massimo Giuffrè                                                  rag. Gaspare Ruiz

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   30.03.2020 al 14.04.2020, registro pubblicazioni  n°
47/2020 .

      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  30 marzo 2020                                                
                                    
                                                                                                Il Segretario
                                                                                    avv Claudio Massimo
Giuffrè 
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