DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 17 DEL 30.08.2016

OGGETTO : Assunzioni personale ausiliare a tempo determinato periodo: settembre ottobre
2016

L’anno Duemilasedici il giorno trenta del Mese di agosto 2016 alle ore 15,30 a
Santa Ninfa, presso la sala delle adunanze consiliari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con D.A.n.159 del 08.02.2016
Procede ad esaminare la seguente proposta avanzata dal Segretario/Direttore rag. Girolama
Mauro

Via San Vito 45 – 91029 Santa Ninfa (TP)
Tel +39092461195
P.Iva 81000030817
www.casadiriposo-santaninfa.it
p.e.c.. casadiripososantaninfa@pec.libero.it

PREMESSO

CONSIDERATO

TESTO DELLA PROPOSTA
che questa Casa di Riposo svolge attività socio-assistenziale in favore di
anziani ed è chiamato a rispettare gli standards organizzativi previsti dal
D.P.R.S. 04.06.1996 n. 158, che individua l'utilizzo di n. 1 ausiliare servizi
tutelari per ogni 15 utenti per due turni contrattuali e n.1 ausiliare ai servizi
generali per ogni 20 utenti;
che il Servizio 7 II.PP.A.B. dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro con Decreto n.499 del 22.03.2016 ha annullato la
Delibera n.13 del 30/11/2015 “Bilancio di previsione 2015”, motivando
detto annullamento, tra l’altro, in ragione del fatto che l’assunzione di
personale a tempo determinato violerebbe la normativa vigente, ed in
particolare il comma 10, dell’art.1, l.r. n.25/2008, che prevede un generale
divieto di nuove assunzioni nelle amministrazioni regionali;

VISTA

la nota prot.n.394 del 05/08/2016, priva di riscontro, con la quale il
Commissario Straordinario dr. Carlo Turriciano, per evitare l’interruzione
dei servizi socio-assistenziali e le inevitabili conseguenze di disagio sociale
per l’intera comunità santaninfese, ha chiesto all’Assessorato della Famiglia
di prospettare un atto di indirizzo affinché si potesse evitare la chiusura
dell’Ente e consentire l’esercizio dell’attività;

CONSIDERATO

altresì, che la mancata approvazione del Bilancio dell’Ente, per la
motivazione, adottata dall’Assessorato, e giuridicamente non sanabile,
avrebbe dovuto scaturire necessariamente per quest’ultimo l’obbligo di
avviare la procedura di estinzione dell’Ente che, difatti, ad oggi, non è stata
avviata;

CONSIDERATO

che la problematica in questione è stata oggetto, in data odierna, di
confronto durante una riunione tenutasi presso l’Ufficio di gabinetto
dell’Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro,
a cui hanno partecipato oltre che lo stesso Commissario Straordinario anche
l’Assessore Regionale, il Dirigente Generale e il Dirigente del servizio 7
II.PP.A.B. del Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali
e del Lavoro nonché il presidente dell’ARES II.PP.A.B., e che da tale
incontro è scaturita la necessità di un intervento normativo e regolamentare,
per evitare la chiusura di molte Opere Pie siciliane che svolgono la loro
attività tramite le assunzioni a tempo determinato, che sarà discusso in un
prossimo tavolo tecnico;
che le assunzioni a tempo determinato in corso scadranno domani,
31/08/2016, e che per evitare l’interruzione dei servizi socio-assistenziali,
nelle more dell’atto di indirizzo che l’Assessorato delle Famiglie riterrà
opportuno dare, si ritiene indispensabile procedere all’assunzione, a tempo
determinato delle unità di personale necessarie per potere proseguire le
attività dell’Ente;
la nota prot. 427 del 30.08.2016 con la quale il Commissario Straordinario
comunica al Dirigente Generale e al Dirigente del servizio 7 del
Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali nonché

CONSIDERATO

VISTA
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all’Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro,
per le motivazioni in essa contenute che giustificano tali assunzioni, che
procederà all’assunzione del personale a t.d. necessario a proseguire le
attività, evitando l’interruzione dei servizi socio-assistenziali
che
metterebbero a rischio le condizioni psico-fisiche degli anziani ospiti di
questa struttura creando un notevole disagio sociale per l’intera comunità
santaninfese, sottolineando, altresì, nel caso in cui gli organi in indirizzo
avessero un diverso orientamento, di comunicarlo nel più breve tempo
possibile in modo da poter prendere i provvedimenti consequenziali,
compresa la chiusura delle attività;
CONSIDERATO
che l’ente ha necessità di ricorrere, ai profili professionali prima indicati, in
relazione alle esigenze organizzative legate al fluttuare degli ospiti presenti,
da un lato, nonché alla presenza del personale religioso, dei lavoratori
socialmente utili e dei volontari dall’altro, di n.3 unità personale ausiliario
servizi tutelari (cat. B) per 36 ore settimanali e di n.3 unità personale
ausiliario servizi generali (cat. A) per 36 ore settimanali.
VISTO
lo Statuto dell’Ente;
VISTO
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del
personale vigente;
VISTO
l’art.5, comma 3, del D.Lgs 6.9.2001 n.368;
VISTO
il D.L.gs. 165/2001 e succ. modif. ed integr.in particolare l’art.35;
VISTO
l’art.49 della la L.R. 15 del 2004;
VISTO
il Decreto Presidenziale 5 aprile 2005;
VISTO
il DPR n.487/1994 e succ.e modif.e integr.;
VISTA
la Legge del 07/07/1890, n° 6972, e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:
1. DI PROCEDERE all’assunzione di n.3 unità personale ausiliario servizi tutelari (cat. B), per
mesi due, dal 01/09/2016 al 31.10.2016, per 36 ore settimanali e di n.3 unità personale
ausiliario servizi generali (cat. A), dal 01/09/2016 al 31/10/2016 per 36 ore settimanali,
effettuando le convocazioni dalle graduatorie vigenti e tenendo conto delle direttive impartite
per le assunzioni con Deliberazione del CdA n.10 del 24/08/2015;
2. DI PROCEDERE all’assunzione, effettuando le convocazioni dalla graduatoria vigenti;
3. DI AUTORIZZARE il Segretario Direttore a porre in essere i necessari atti consequenziali.
4. DI DARE ATTO che la presente proposta di delibera tratta materia non soggetta al controllo ai
sensi dell'art.68 della L.R. 10/99.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag. Girolama Mauro
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PA R E R I
Ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, che
disciplina gli adempimenti di competenza dirigenziale, e della L. R. n. 48/91, così come modificato
dall'art. 12 della L. R. 23.12.2000, n. 30, e per le finalità della circolare dell'Assessorato Regionale
Enti Locali n. 2 del 13.04.2001:
Il Segretario Direttore ai fini della regolarità tecnica: esprime parere FAVOREVOLE
Santa Ninfa, lì 30 agosto 2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag.Girolama Mauro
Il Responsabile dell’Area Tecnico-Contabile ai fini della regolarità contabile: esprime parere
Santa Ninfa, lì 30 agosto 2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-CONTABILE
Rag. Girolama Mauro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di legge sopra riportati;
D E LI B E RA
1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra estesa
di dare atto che la presente proposta di delibera tratta materia non soggetta al controllo ai sensi
dell'art.68 della L.R. 10/99.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Carlo Domenico Turriciano
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