
 

 

 
Verbale di deliberazione del Commissario straordinario non soggetto a controllo ai sensi 

dell’art. 68 lr 10/99 così come modificato dall’art.21 c.14 della lr. 19/2005 
 

******* 

 

 

 

 

 

L'anno 2019 addì cinque del mese di Novembre il  Commissario Straordinario della 

Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, dott. Rosario Candela, nominato con D.A. 

n. n. 056/Gab. del 09.07.2019  dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro, assistito dal Segretario/Direttore dell’Ipab, avv. Claudio Massimo Giuffrè, 

ha adottato la presente delibera . 

  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera n° 42                                                                                                           del 05/11/2019  

 

Oggetto: Convocazione candidati per accertare le conoscenze e le esperienze professionali per 

attivare le procedure di comando da altre pubbliche amministrazioni. 
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Delibera n° 42                                                                                                              del 05/11/2019  

Oggetto: Convocazione candidati per accertare le conoscenze e le esperienze professionali per attivare 

le procedure di comando da altre pubbliche amministrazioni  

 

Il Commissario Straordinario 

 

Richiamata la Delibera n° 37 del 27/09/2019 con la quale è stato approvato il bando per selezione per  

Comando di n° 2 Operatori, cat. B; 

 

Preso atto che entro il termine di scadenza del 15 Ottobre è pervenuta una sola l’istanza per 

l’acquisizione in comando presso l’IPAB di operatori Categoria B per 36 mesi, ai sensi dell’art. 30 

comma 2 sexies del D.Lgs 165/2001; 

  

Preso atto che il bando di selezione prevede un colloquio con i candidati diretto ad accertare le 

conoscenze e le esperienze professionali acquisite;  

 

Considerato che la mobilità è uno dei più importanti strumenti per la corretta gestione delle risorse 

umane. Essa consente di perseguire una migliore distribuzione organizzativa del personale nell’ambito 

della pubblica amministrazione globalmente intesa, di gestire le eccedenze di personale e di consentire 

lo scambio delle differenti professionalità (crf circ.3 del 2/05/2006 F.P.). 

 

Ritenuto necessario sottolineare che l’istituto della mobilità è dal legislatore preferito rispetto alle 

ordinarie misure di reclutamento; 

 

Posto che l’istituto del “comando”   ricorre in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico viene 

destinato a prestare servizio presso un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza; 

 

Posto che la circostanza che il comandato presti la propria attività presso un datore di lavoro diverso 

non comporta tuttavia la nascita di un nuovo rapporto di impiego con l’Ente destinatario della 

prestazione ma solo una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario. 

 

Posto che  nel “comando”, il dipendente comandato, non solo non svolge più la sua prestazione 

lavorativa per l’Ente di appartenenza, ma soggiace anche al potere direttivo e gestionale dell’Ente 

beneficiario, nei limiti in cui detti poteri datoriali siano connessi allo svolgimento della prestazione 

lavorativa. 

 

Ritenuto che deve escludersi che l’istituto del “comando” possa ricondursi alle tipologie negoziali 

oggetto della disciplina vincolistica prevista per le assunzioni pubbliche, sia “precarie” sia a tempo 

determinato.   

 

Preso atto che il segretario dell’IPAB ha accertato l’ammissibilità a valutazione dell’unico candidato 

che ha presentato istanza; 

 

Ritenuto dover convocare l’unico candidato per accertare le conoscenze e le esperienze professionali 

per attivare le procedure di comando da altre pubbliche amministrazioni  

 

Considerato che la figura professionalmente idonea ad accertare tale conoscenze è il segretario 

dell’I.P.A.B. 

 

Visto il Dlgs 165/2001 e  s. m. ed i. ; 
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Delibera n° 42                                                                                                              del 05/11/2019  

Oggetto: Convocazione candidati per accertare le conoscenze e le esperienze professionali per attivare 

le procedure di comando da altre pubbliche amministrazioni  

 

Vista la L. R. 09.05.1986 n° 22 sul riordino dell’assistenza pubblica in Sicilia ; 

Visto il CCNL delle Funzioni locali per il triennio 2016/18 sottoscritto  il 21 maggio 2018 ; 

Visto l’art. 68 della legge regionale n°10/99 così come modificato dalla lr. 19/2005 sul controllo degli 

atti delle Ipab ; 

DELIBERA 

1) Di fissare per il giorno 21 Novembre p.v. alle ore 11,00 la convocazione del unico candidato 

per accertarne le conoscenze e le esperienze professionali al fine di attivare le procedure di 

comando da altra pubblica amministrazione. 

2) Demandare il compito di  valutare il candidato al Segretario Pro-tempore che redigerà apposito 

verbale; 

3) Che nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposta  per l’attività di valutazione.   

4) Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

5) La presente Delibera sarà 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 giugno 2009 n.69 e s.m.e i. 

* * * * * * * * * * **  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
  
       Il Segretario/Direttore                                                         Il Commissario Straordinario              
f.to avv Claudio Massimo Giuffrè                                               F.to Dott. Rosario Candela 
 

                          _______________________________ 
 

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 Delibera è stata pubblicata  all’albo telematico 

dell’Ipab dal 05.11.2019 al 20.11.2019, registro pubblicazioni  n° 154/2019 .  

     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 Novembre 2019                                                                                                                      

                                                                                             Il Segretario/Direttore 

                                                                                      f.to avv Claudio Massimo Giuffrè  

 


