DELIBERAZIONE N. 08
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Proroga personale ausiliare servizi tutelari cat.B1 a tempo determinato e parziale
al 31/08/2015

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17.00 a Santa Ninfa, presso la
sala delle adunanze consiliari dell'Ente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri di amministrazione dell’Ente.

Presente
1. ARGENTO GIUSEPPE

Consigliere

2. CANCILLERI GIOVANNI

Consigliere

3. PELLICANE GIACOMO

Consigliere

4. PELLICANE PAOLO

Consigliere

Assente

Assiste alla seduta il Segretario Direttore rag.Girolama Mauro.
Il Consigliere anziano, riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, invitando il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto.
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IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO

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;

CONSIDERATO

che l’Ente ha necessità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per i
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;

RILEVATO

che il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente si è insediato in data
19.06.2015 e che non potendo completare entro il 30 giugno 2015 l'esame
degli atti inerenti l'approvazione della graduatoria relativa al bando
approvato con deliberazione del CdA n. 39 del 20.12.2014 ha autorizzato il
segretario direttore a prorogare l'assunzione del personale di categoria “B”
per un ulteriore mese a decorrere dal 01.07.2015;

VISTA

la determina del Segretario/ Direttore n.22 del 29/06/2015 con la quale è
stato prorogato, considerata la necessità, per un ulteriore mese il rapporto di
lavoro con i dipendenti;

CONSIDERATO

che in data 30.06.2015 è stata consegnata alla Guardia di Finanza,Tenenza
Castelvetrano, ha chiesto di acquisire tutta la documentazione riguardante la
formazione della graduatoria relativa al bando approvato con deliberazione
del CdA n. 39 del 20.12.2014 e che conseguentemente non si ritiene
opportuno procedere all’approvazione definitiva della predetta graduatoria
fino a quando non si ha comunicazione della conclusione delle indagini;
altresì, che al fine di non arrecare danni certi all'Ente e per garantire i servizi
offerti agli anziani ospiti della Casa di Riposo è necessario procedere
all'assunzione di n. 6 unità di personale ausiliario servizi tutelari, categoria
B1, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione e nelle direttive per le
assunzioni approvate con Deliberazione del CdA n. 24/2013;
che al fine di garantire equità di trattamento tra il personale dipendente a
tempo determinato assunto quadrimestralmente dall'ente si ritiene opportuno
prorogare per un ulteriore mese a decorrere dal 01.08.2015 l'assunzione del
personale di categoria “B” attualmente in servizio;

CONSIDERATO

RILEVATO
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VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto
l’art.5, comma 3, del D.Lgs 6.9.2001 n.368;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di gestione del
personale vigente;

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.modif.ed 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 alla proroga dell'assunzione del personale ausiliario servizi tutelari (cat.B),
con decorrenza dall’1.08.2015 e fino al 31.08.2015, per la copertura dei posti vacanti nella
dotazione organica;
2. DI AUTORIZZARE il Segretario Direttore a porre in essere i necessari atti consequenziali.
3. 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
Girolama Mauro

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
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Il Responsabile dell’Area Contabile ai fini della regolarità contabile: esprime parere FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri di legge sopra riportati;
all’unanimità di voti favorevoli espressi dai consiglieri presenti e votanti
D E LI B E RA
-

DI PROCEDERE alla proroga di personale ausiliario servizi tutelari (Cat.B), con decorrenza
dall’1.08.2015 e fino al 31.08.2015, per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica

-

DI AUTORIZZARE il Segretario Direttore a porre in essere i necessari atti consequenziali.

-

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.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene qui appresso
sottoscritto.

I CONSIGLIERI

Il Segretario Direttore

Argento Giuseppe

….....................................................

Cancilleri Giovanni

….....................................................

Pellicane Giacomo

….....................................................

Pellicane Paolo

….....................................................

Girolama Mauro

….....................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Vista l’attestazione del messo comunale, si certifica dal sottoscritto Segretario Generale del
Comune di Santa Ninfa che la presente copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune stesso, dal ____________ al ______________ a norma di legge e che contro di essa
non vennero prodotti reclami od opposizioni di sorta.
Santa Ninfa lì _____________
IL SEGRETARIO
.............................................................
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