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Determinazione del  Segretario / Direttore 
 

N. 32 del 05.04.2019 

 

Oggetto: Stipula contratti a tempo determinato  

 

 

Il Segretario Direttore 

 

Vista la Delibera commissariale n° 07 dell’11 febbraio 2019 con la quale vengono impartite  

direttive in ordine alla corretta  gestione ed alla salvaguardia della  stabilità finanziaria 

dell’Ente, i cui contenuti vengono qui integralmente richiamati e a cui bisogna dare 

esecuzione ; 

 

Che per effetto della grave situazione finanziaria che compromette la continuità aziendale 

della struttura e, nelle more di attivare, previa verifica della convenienza economica, le 

procedure di esternalizzazione già previste con Delibera del Commissario p.t.del 

04.05.2018, occorre ridurre il monte mensile di utilizzo di operatori che con n. 48 ospiti 

induce ad impiegarne ad oggi  n. 13 a tempo pieno; 

 

 Che l’Ente , per la delicatezza dei servizi sociali che è deputata a svolgere nei confronti di     

 soggetti fragili, i cui contatti con il personale assumono una rilevanza particolare onde 

evitare l’insorgere di tensioni che possano alterare un equilibrio psichico estremamente 

delicato, può assumere personale che risponda ai suddetti requisiti e di cui alle graduatorie 

approvate con Delibera n° 44/2014 ai sensi dell’art. 49 della legge regionale n°15/2004 in 

ciò in armonia anche con precedenti pareri del CGA ( 70/80 ) e dell’Avvocatura distrettuale 

dello Stato ( 02.09.01) ; 

 

Visto il contratto in scadenza con il sig. Rocco Spagnuolo, il quale, in riscontro alla nota 

051/19, ha dichiarato la sua indisponibilità alla proposta contrattuale a part/time così come 

prvisto dalla Delibera Commissariale n° 06 del 12.02.2019 relativa alle direttive in ordine 

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

 

Ritenuto necessario per una migliore gestione dei servizi a favore degli anzini ospiti,dover 

stipulare  un contratto a tempo determinato a part-time dal 01.04.2019 al 31.12.2019 facendo 

salva eventuale risoluzione anticipata in conseguenza di una eventuale esternalizzazione del 

servizio o modifiche legislative, con la sig.ra : 

 

Giurdanella Giovanna , nata a Canicattì il 09.02.1972 e residente a Ravanusa, in Via 

Arancio n°47, CF : G RDG NN72 B4 9B6 02N , in possesso della qualifica di Osa e di 

Oss ,e già idonea ai colloqui per la selezione di Operatori socio assistenziali ;  
  

Visto il C.C.N.L. funzioni locali relativo all’istaurazione di contratti a tempo determinato  

per particolari esigenze degli enti del comparto : 
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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  ( 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 L. R. 09.05.1986 n° 22 sul riordino dell’assistenza pubbluca in Sicilia ; 

 

Per i motivi di cui sopra   

DETERMINA 

 

         Stipulare un contratto a tempo determinato e part-time  ( cat. A1 , CCNL Funzioni Locali ) con  

         decorrenza 01 Aprile 2019 al 31 dicembre 2019 con l’ operatrice : 

 

Giurdanella Giovanna , nata a Canicattì il 09.02.1972 e residente a Ravanusa, in Via 

Arancio n°47, CF : G RDG NN72 B4 9B6 02N , in possesso della qualifica di Osa e di 

Oss ,e già idonea ai colloqui per la selezione di Operatori socio assistenziali ;  

 

Dare espressamente atto che il contratto che andrà a stipularsi con le predette operatrici, conterrà 

espressamente la clausola di estinzione automatica nel caso di inizio attività da parte del soggetto 

economico aggiudicatario della futura esternalizzazione dei servizi. Al verificarsi di tale causale 

estintiva, il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente risolto anche prima della scadenza 

naturale del contratto 

 

Dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria sul Cap. 180 intestato a : trattamento 

economico al personale ausiliario; e ai Capp. 240 ,250, 260 e 280 relativi alle contribuzione 

previdenziale ed assistenziale ;  

 

         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 Direttore 

                                              f.to  avv Claudio Massimo Giuffrè 
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                                                  _______________________ 

 

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 affissa all’albo 
pretorio dell’Ipab nonché sul sito internet dal 05.04.2019 al 20.04.2019, registro 
pubblicazioni  n° 40/2019  
 
     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  05 Aprile 2019                                                 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                          Il Segretario/Direttore 
                                                                                  f.to  avv Claudio Massimo Giuffrè  
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