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Determinazione del  Segretario / Direttore 
 

 

N. 136 del 30.12.2019 

Oggetto: 
 

Contratti a tempo determinato. Proroga - 
 

 

 

Il Segretario Direttore 

Richiamata la Delibera commissariale n° 01 del 02/01/2019 e le determine nn° 

1,7,14,23,25,32,35,47e la determina n°84 del 26.07.2019 con le quali sono stati stipulati 

contratti a tempo determinato con l’attuale personale in servizio fino al 31.12.2019 nelle 

more dell’espletamento della gare per l’esternalizzazione del servizio ;  

Considerato che con Determina n° 123 del 05.11.2019 è stato pubblicato il Bando per 

l’affidamento del servizio integrato di assistenza tutelare e servizi connessi per la 

funzionalità della Pubblica Istituzione Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino 

Gesù’ mediante procedura aperta con termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte al 17 dicembre e celebrazione della gara al 19 dicembre u.s. ;  

Che con Delibera n° 49 del 20/12/2019 il Commissario Straordinario ha preso atto delle 

osservazioni contenute nel verbale prot. n. 638 del 19/12/2019 della costituenda 

Commissione di gara trasferendo,così come richiesto, le competenze per l'espletamento 

della gara,ai sensi della l.r. 12/2001, all'ufficio tecnico del Comune di Campobello di 

Licata, che dovrà verificare la documentazione amministrativa e procedere 

all’aggiudicazione della gara dell’offerta pervenuta ;  

Che nelle more di tali adempimenti l’Ipab deve garantire la continuità del servizio di 

assistenza agli ospiti presenti , prorogando per un mese ed in ogni caso per il tempo 

strettamente necessario per l’espletamento della suddetta procedura di gara;  

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 ;  

Vista la nota di adesione del personale interessato ;  

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 ;  
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Vista la Lr. n°22 del 09.05.1986 sul riordino dell’assistenza pubblica in Sicilia ; Per i 

motivi di cui sopra  

DETERMINA 

Prorogare i contratti in essere, a tempo determinato e part-time, con decorrenza 01 

Gennaio 2020 fino al 31 Gennaio 2020, ed in ogni caso per il tempo strettamente 

necessario per le conclusioni di operazioni di gara , 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 ; Iacona Patrizia Giuseppina nata a Canicattì il 

03.08.1972; 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 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 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 

 

TTESTAZIONE 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 pubblicata all’albo 

telematico dell’Ipab dal 30.12.2019 al 14.01.2020, registro pubblicazioni n° 178/ 

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  30 Dicembre  2019                                                 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                             Il Segretario/Direttore 
                                                                                 f.to  avv Claudio Massimo Giuffrè  
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