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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 30 del Registro
Data 15/05/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - Avviso pubblico per la redazione di
una long list di educatori per le comunità alloggio per l’anno
2020.

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di maggio 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;
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato ed integrato;
Visto la Dotazione Organica, i Profili Professionali, l’assegnazione del personale alle Aree funzionali;
Considerato che il bilancio di previsione per l’anno 2020 è in corso di predisposizione;
Premesso che
- gli standards organizzativi previsti dal DPR n. 156/96, prevedono cinque educatori per comunità oltre
una unità ausiliaria, che negli anni passati hanno trovato copertura con personale di ruolo ora in
pensione o trasferito per mobilità volontaria;
- in relazione alla necessaria previsione delle sopra indicate figure professionali, questo Ente,
essendone sprovvisto in dotazione organica, ha sempre provveduto a conferire i relativi incarichi a
professionisti esterni;
Considerato che la legge 08/11/2000 n. 328 art. 10 ed il D.lgs. 04/05/2001 n. 207 non trovano
applicazione dell’ordinamento regionale siciliano in quanto la Regione Siciliana, a norma dell’art. 14
lettera m) ha potestà legislativa esclusiva in materia di Opere Pie e che a tutt’oggi il legislatore
regionale non ha ancora provveduto all’adozione di una norma di riassetto organico in materia di
II.PP.A.B. e che pertanto in Sicilia vige, per quanto compatibile, la L. n. 6972 del 17/07/1890 – c.d.
“Legge Crispi”;
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 II.PP.A.B della Sicilia;
Vista la L.R. n. 22 del 16/12/2008 art. 14 - commissari straordinari delle II.PP.A.B;
Considerato la necessità di garantire in emergenza Covid la presenza delle anzidette figure
professionali senza soluzioni di continuità, avente consolidata esperienza nel settore sociale per
raggiungere gli scopi dell'Ente;
Atteso che l’incarico che verrà conferito sulla base del presente atto è incarico professionale di lavoro
autonomo e non viene costituito come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
Visto l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dall’art. 46, comma 1, D.L. 25
giugno 2008, n. 112, in base al quale “(…) 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, (...)”, in presenza dei presupposti di legittimità ivi previsti;
Rilevato che, in relazione ai sopra citati presupposti legittimanti, per l’affidamento dell’incarico di che
trattasi ricorrono le condizioni di legge in quanto:
a)
l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento dell’Ente ed
è coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente medesimo;
b)
l'amministrazione ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di gestire ulteriori
carichi di lavoro al personale di ruolo in servizio considerata l’emergenza Covid 19 in atto;
c)
la prestazione è di natura temporanea e comunque fino al termine dell’emergenza Covid 19;
d)
vengono preventivamente determinati durata (periodo 01/06/2020 - 31/12/2020 salvo rinvii e/o
proroghe), luogo (IPAB “Casa Famiglia Regina Elena - Famiglia Amato”), oggetto della
collaborazione (educatore professionale);
e)
il professionista da individuare deve essere in possesso del titolo di studio della laurea ed in
possesso di specifica formazione in materia;

Considerato che gli incarichi verranno conferiti sulla base del presente avviso e gli stessi saranno
incarichi professionali di lavoro autonomo ex art. 2222 del c.c.;
Ritenuto di procedere mediante avviso pubblico per la redazione della long list di educatori in
emergenza Covid 19;
Accertata la regolarità, sotto il profilo amministrativo e contabile del presente atto;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i) della L.R. 48/1991, che si allegano alla presente
per farne parte integrante;
Vista la normativa vigente in materia di IIPPAB;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
Riconosciuta la legittimità del presente provvedimento;
TUTTO CIO’ premesso

DELIBERA
1) Approvare l’avviso pubblico per la redazione di una long list di educatori da impiegare in
ciascuna comunità alloggio;
2) Incaricare il Segretario Direttore dell’Ente di attestare la legittimità dell'atto, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento,
delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona
amministrazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis del D. Lgs. N.
267/2000;
3) 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 per quindici giorni
consecutivi ed altresì nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. 33/2013;
4) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, a norma dell’art. 134 comma 4
del TUEL enti locali D. Lgs. N. 267/2000;
5) Dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Ente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Messina 15/05/2020
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 tecnica si esprime parere favorevole.
Messina, lì 15/05/2020
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
(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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Messina, lì 15/05/2020
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
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