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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 11 del Registro

OGGETTO: Individuazione Ausiliari Socio Assistenziali

Data 07/03/2022
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di marzo in Messina, nei locali dell’I.P.A.B. “Casa
Famiglia Regina Elena - Famiglia Amato”, il Commissario Straordinario Dott. Cesare Maddalena,
nominato con D.A. n. 122/GAB del 26/11/2019 – Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e
del Lavoro, assistito dal Segretario Generale, ha proceduto ad adottare la presente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d. “Legge Crispi” contenente norme sulle Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficenza (IIPPAB), che trova ancora parziale applicazione in materia di Opere
Pie, nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il R.D. n. 99 del 05/02/1891 – Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
Vista la L.R. 65/63 – contributi straordinari in favore delle IPAB;
Visto il D.P.R. n. 636 del 30/08/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica
beneficenza ed opere pie;
Vista la L.R. 71/82 – contributo alle spese del personale delle IIPPAB;
Vista la L.R. n. 22 del 09/05/1986 – riordino dei servizi socio assistenziali;
Visto il D.P.R.S. 28/03/1987 – regolamento tipo di attuazione dei servizi socio assistenziali;
Vista la L. n. 127 del 17/05/1997 – misure urgenti per lo snellimento degli atti amministrativi di
decisione e di controllo;
Vista la L.R. n. 19 del 20/06/1997 - criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale;
Vista la Legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 che detta i principi per l'inserimento delle ex IIPPAB nella
rete dei servizi sul territorio favorendo la trasformazione in Aziende di Servizi alla Persona;

Visto il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 di riordino del sistema della Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IIPPAB), a norma dell'art. 10 della legge 08/11/2000 n. 328;
Vista la L.R. n. 19 del 22/12/2005, art. 21, comma 14, pubblicata sulla GURS n. 56 del 23/12/2005
inerente il sistema dei controlli degli atti deliberativi adottati dalle IIPPAB della Sicilia;
Vista la L.R. n. 22 del 16/12/2008 art. 14 - commissari straordinari delle IIPPAB;
Vista la L.R. n. 14 del 6/08/2019 il cui art. 4 dispone che a decorrere dall'anno 2019, in deroga alle
disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008 n. 25,
l'amministrazione regionale nonché gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio
2000 n. 10, possono procedere ad assunzioni di nuovo personale del comparto non
dirigenziale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 85 per cento per l'anno
2020 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;
Considerato che l'emergenza Covid-19 sta comportando per questo ente in attività l'adozione e la
realizzazione di straordinarie misure e azioni di sicurezza, prevenzione e contenimento del
fenomeno epidemiologico attraverso il potenziamento degli educatori in atto in servizio e una
riorganizzazione per garantire la sicurezza nel tempo nell'erogazione di tutte le attività socioassistenziali;
Ritenuto maggiormente imparziale e trasparente il criterio dell'avviso pubblico rivolto a soggetti
idonei al profilo ricercato, a manifestare l'interesse;
Ritenuto, al fine di avere a disposizione strumenti ed adeguate soluzioni atto a fronteggiare le
emergenze assistenziali derivanti dallo stato pandemia nonché al fine di garantire la
copertura
almeno temporanea dei posti in atto vacanti e la sostituzione del personale assente,
predispone celermente l’attivazione di una procedura, per soli titoli e colloquio, finalizzata al
reclutamento di personale con contratti di lavoro a tempo determinato di Operatore Socio
Assistenziale;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere celermente ad una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la formulazione di una graduatoria valida per eventuali assunzioni a tempo
determinato di personale: - Ausiliari Socio Assistenziali
Premesso che:


l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa Famiglia Regina Elena-Famiglia
Amato” di Messina intende procedere alla copertura di n. 2 posti a tempo parziale e determinato
di Ausiliari Socio-Assistenziali;
 con avviso pubblico dell’1/02/2022 è stata indetta la procedura di selezione comparativa per
l’assunzione con contratto a tempo determinato di n. 2 operatori ausiliari socio assistenziali;
 nei termini di scadenza previsti dall’avviso pubblico sono pervenute n. 3 istanze;
Considerato che la procedura selettiva è finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato
domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente;
Rilevato che dal verbale di seduta dei colloqui (il cui verbale del 04/03/2022, giusta convocazione
mail dei candidati, pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente-Concorsi”) risulta
definita la procedura con i rispettivi punteggi;
Preso atto che la procedura seguita, contraddistinta da una valutazione di tipo comparativo e
procedimentalizzata ha portato all’individuazione di n. 3 soggetti ritenuti potenzialmente
idonei a ricoprire il profilo richiesto;
Ritenuto che rispetto alla specifica professionalità oggetto della procedura, costituisce un parametro
oggettivo, congruo e coerente con quanto previsto dall’avviso pubblico, quello relativo ai
servizi prestati presso strutture pubbliche per minori;
Rilevato che dal verbale della seduta colloquio risulta che due candidati hanno maturato esperienza

presso struttura pubblica e soprattutto nelle comunità minori di questo Ente;
Rilevato che, rispetto ai titoli curriculari posseduti ed alle competenze ed attitudini indicate nel bando
pubblico di selezione comparativa per l’assunzione degli ausiliari di che trattasi, il sig. Currò
Giuseppe e la Sig.ra Currò Francesca risultano i candidati che maggiormente possiedono una
specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto del profilo richiesto;
Ritenuto, conseguentemente, individuare il sig. Currò Giuseppe e la sig.ra Currò Francesca per
l’assunzione a tempo indeterminato presso questo questo Ente, al fine di conferirvi l’incarico
di ausiliario socio assistenziale;
Visti:
- l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
- lo statuto dell’Ente;
- il D. L.vo n. 165/2001;
- Il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 39/2013;
- il vigente regolamento degli Uffici ed i Servizi;
- Il piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023;
Riconosciuta l’inderogabilità e la legittimità del presente provvedimento;
Visti i pareri in calce al provvedimento;
Vista la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
Tutto cio’ premesso

DELIBERA
1. Individuare il sig. Currò Giuseppe e la sig.ra Currò Francesca per l’assunzione con contratto a
tempo parziale e determinato al fine di conferire l’incarico di operatore ausiliario presso le
Comunità minori dell’Ente;
2. Dare atto che l’incarico avrà durata annuale a decorrere dalla data di accettazione degli stessi;
3. Dare atto che l’assunzione sarà retribuita con il trattamento economico complessivo ordinario
previsto per la qualifica di operatore ausiliario del vigente contratto collettivo funzioni locali, area
comparto non dirigenziale;
4. Dare atto che i soggetti individuati di cui sopra, dovranno sottoscrivere apposito contratto
individuale predisposto dall’Ufficio di Segreteria dell’Ente, contenente le condizioni di cui al
presente provvedimento nonché degli altri aspetti di cui al vigente Regolamento degli Uffici e dei
Servizi.
5. Dare atto che per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alle disposizioni in
materia previste dall’ordinamento interno dell’Ente e dalle altre norme vigenti a carattere generale
purché con esso compatibili;
6. Notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati, per l’accettazione dell’attuale incarico
alle condizioni nello stesso stabilite;
7. Impegnare con il presente atto e segnatamente a quanto indicato in premessa - la spesa di €
67.00,00 (comprensiva di ogni onere) che troverà imputazione e copertura al Tit. 1 Cap. 002
Art. 0006 del redigendo Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, dando atto che
la stessa viene assunta in quanto trattasi di obbligo scaturente da specifiche disposizioni di
legge.
8. Dare atto che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità legale degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente ed altresì
nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013 e dall'art. 18 della L.R. n. 22 del 16.12.2008;

9. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, a norma dell’art. 134
comma 4 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;
Letto, approvato e sottoscritto.
Messina, 07/03/2022
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Cesare Maddalena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Per la regolarità Amministrativa, Tecnica e Contabile si esprime parere favorevole.
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di € 67.000,00, trattandosi di spesa
obbligatoria ex lege, troverà imputazione al Tit. 1 Cap. 002 Art. 0006 del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2022.
Provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al professionista successivamente alla
presentazione della relativa parcella.
Messina, 07/03/2022

IL SEGRETARIO DIRETTORE f.f
f.to Dott. Giovanni Rovito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Il sottoscritto Segretario dell’Ente certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa
all’albo Pretorio del IPAB ovvero sul sito web.
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