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Determinazione del Segretario / Direttore

N°119 del 16.10.2019

Oggetto: Proroga contratto operatore di cucina .

Richiamata la propria determina n° 79 del 15.07.2019 con la quale è stato stipulato un contratto , in
prova , a tempo determinato e part-time ( 24 ore settimanali cat. B1 , CCNL Funzioni Locali ), con
decorrenza 15 luglio 2019 fino al  15 Ottobre 2019, con la sig.ra  Vecchio Rita,  nata  ad Hanau
( Germania ) il  28.03.1973 e quivi via Prampolini  n°4 , in sostituzione della  cuoca assente per
malattia ;

Considerato  che perdura l’assenza della cuoca per convalescenza e godimento di ferie per cui si
rende nenessario prorogare l’assunzione a tempo determinato della sig.ra Rita Vecchio fino al 31
dicembre del corrente anno ;

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 il suddetto contratto a termine, non può essere trasformato in contratto 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 ;

Visti  gli artt. 220 ,240,250 e 20 del Bilancio di previsione 2019 in fase di riadozione , relativi al
pagamento  degli  stipendi  al  personale  straordinario  e  ai  relativi  oneri  previdenziali  a  carico
dell’ipab , che prevedono la necessaria copertura finanziaria ;

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

DETERMINA

Prorogare il contratto a tempo determinato e part-time ( 24 ore settimanali cat. B1 , CCNL 
Funzioni Locali ), con decorrenza 15 Ottobre 2019 fino al 31 Dicembre 2019, con la sig.ra: Vecchio
Rita, nata ad Hanau ( Germania ) il 28.03.1973 e quivi via Prampolini n°4 ;

Dare espressamente atto che il contratto che andrà a stipularsi con la predetta operatrice, conterrà
espressamente la clausola di estinzione automatica nel caso di rientro in servizio del personale con
riserva del diritto alla conservazione del posto .
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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.

Il Segretario
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 Determina è stata pubblicata
all’albo telematico dell’Ipab dal 16.10.2019 al 31.10.2019, registro

pubblicazioni n°149/2019

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 15 Ottobre 2019

Il Segretario/Direttore
f.to avv Claudio Massimo Giuffrè


