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Determinazione  Presidenziale

N. 10 del 30.03.2020

Oggetto: Convenzione art.14 CCNL Funzioni locali-Ipab. 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 deliberazione commissariale n° 59 del 20/12/2018 ,esecutiva,con la quale è stato
conferito   l’incarico di Segretario/Direttore  con contratto di lavoro a t.d. e p.t. ,ai sensi del vigente
CCNLdelle funzioni locali  all’Avv. Claudio Massimo Giuffré  nato a Capo d’Orlando ( Me ) il
14-10-1957,  e res. a San Cataldo in via Stesicoro n° 12, dipendente a tempo indeterminato della
Casa  di  Ospitalità   centro  servizi  ”  Canonico  Cataldo  Pagano  ”  di  San  Cataldo  (CL),con  la
qualifica di Segretario /   Direttore, Cat. D progressione economica D6, posizione organizzativa ;

Che con  successiva  delibera  n°  02  del  03.01.2019 è  stata  approvata  la  convenzione  ai  sensi
dell’art.14  del CCNL del  22/01/2004:  02/2018 del  Comparto Autonomie  Locali  che disciplina
l’assegnazione  temporanea  del  personale  tra  gli  enti  dello  stesso comparto  fino  al  31.12.2019
giusta Delibera commissariale di proroga n° 12 del 20.03.2019; 

Che  con  Delibera del CdA n° 03 del 07/01/2020,esecutiva,  con la quale si è provveduto alla
proroga  della  convenzione  ex  art.14  del  CCNL Autonomie  Locali-  Ipab   con l’Ipab  Casa  di
Ospitalità di San Cataldo relativamente all’incarido di Segretario/Direttore fino al 31.03.20 ;

Che per garantire la continuità amministrativa dell’lpab occorre prorogare la suddetta convenzione
fino al 31.05.2020 ;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n.22;
        
Vista l’art. 92 del TUEL relativo ai rapporti di lavoro a tempo parziale ;
 
Vista  gli  artt.  30 /36  del  Tupi  di  cui  al  Dlgs  165/2001 e  s.m.ed  i.  e  l’art.  14 del  CCNL del
comparto Regioni autonomie Locali del 22.01.2004 ;
         
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 ;

Per quanto sopra ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Lr n° 7 del  21 maggio 2019 recante
Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa ) ;
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DETERMINA

1)prorogare fino al 31 maggio 2020 la convenzione ex art. 14 CCN di cui in premessa ;

2) dare atto che la spesa relativa alla presente delibera trova copertura sul cap. 300 del tit. I delle uscite 
effettive dell’esercizio finanziario 2020 in corso di formazione;” intestato a : trattamento economico al 
personale “; 

3) Disporre la comunicazione del presente incarico all’Assessorato Regionale della Famiglia e delle 
politiche sociali e del lavoro — servizio 9 — di Palermo, nonché all’Amministrazione di appartenenza:

4) La presente Determinazione sarà sottoposta a ratifica del CdA, nella sua prima adunanza utile . 

La presente Determina, immediatamente esecutiva, è  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. ;

              Il Segretario                                                                        Il Presidente 
 f.to avv Claudio Massimo Giuffrè                                             f.to  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°
49/2020 .

      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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