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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.23 DEL 9 MARZO 2018 

 

OGGETTO: stipula contratto di CO.CO.CO., a seguito selezione pubblica, con la Dott.ssa 

Ramo Stefania al fine di garantire gli standard regionali per il servizio di Casa di 

Accoglienza relativo al periodo dal 10 Marzo al 31 Dicembre 2018. 

=========================================================== 

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di Marzo alle ore 18;30 nella sede 

dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 

l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                

                                                                                

 Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) Ž  Ž  

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) Ž  Ž  

 

3.  TRINCERI GIUSEPPINA Ž  Ž  

 

4. CAUSI GRAZIA MARIA Ž  Ž  

 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta 

la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con 

Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

PREMESSO che per effetto dell’articolo 1, comma 1148, lettera h), della manovra di 

bilancio che ha modificato l’articolo 22, comma 8, del D. Lgs. n.75/2017, che adesso dispone: “Il 

divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n.165/2001, come introdotto dal 

presente decreto, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2019”; 

VISTE: 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.85 dell’11/08/2016 avente per oggetto: “Appro-

vazione graduatorie definitive di merito per incarichi professionali servizi di Casa di Acco-

glienza e Comunità Alloggio per Minori”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.31 del 27/10/2017 avente per oggetto: “Ade-

guamento al D.P. 31 marzo 2015 pubblicato sulla G.U.R.S. del 17/04/2015 Parte I n.16 relativa 

all’approvazione degli standard strutturali ed organizzativi per la tipologia del servizio di Casa 

di Accoglienza per gestanti e madri con figli”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.70 del 22/12/2017 avente per oggetto: “Proroga 

contratti di CO.CO.CO all’attuale personale educativo indispensabile alla prosecuzione del 

pubblico servizio fino al 31/12/2018”; 

- la PEC del 23 Febbraio 2018 con la quale  la Dott.ssa Bonvissuto Claudia, assunta come “Edu-

catore Professionale” comunicava le proprie dimissioni e che quindi occorre una sostituta da 

individuare mediante lo scorrimento della graduatoria in essere prorogata con il D.L. 

n.244/2016; 

- che con successive note prot. n.69 del 23/02/2018, n.72 del 26/02/2018, n.74 del 28/02/2018, 

n.75 del 01/03/2018, n.76 del 03/03/2018 e n.77 del 06/03/2018 si era provveduto 

all’attivazione delle procedure per le sostituzioni della suddetta a seguito delle rinunce per 

iscritto pervenute e che la Dott.ssa Ramo Stefania ha prodotto la documentazione necessaria 

all’accettazione dell’incarico di cui all’ultima nota; 

VISTO CHE: 

- il D.P.R. 04 Giugno 1996 della Regione Siciliana prevede la stipula di apposite collaborazioni 

con alcune professionalità esterne al fine di assicurare le attività integrative dei minori ricovera-

ti, presso le strutture assistenziali esistenti;  

- con la propria precedente deliberazione n.20 del 26 Marzo 2010 si è provveduto alla modifica 

ed integrazione dell’iscrizione all’Albo Regionale della Casa dei Fanciulli in Casa Accoglienza 

per Gestanti e Ragazze Madri; 

- tale deliberato è stato esitato favorevolmente dall’Assessorato Regionale alla Famiglia giusto 

R.S. n.2433 del 30 Novembre 2010 di autorizzazione al funzionamento per l’attuazione 

dell’assistenza in favore di Gestanti e Ragazzi Madri per la tipologia Casa di Accoglienza; 

- con deliberazione del C.S. n.84 del 28 Giugno 2012  è stata approvata la nuova Pianta organica 

e la nuova declaratoria dei profili professionali ristrutturata per il personale dipendente di que-

sto Ente; 

- tale deliberato è stato esitato favorevolmente dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro con R.S. n.2054 del 16/10/2012; 

TENUTO CONTO di quanto sopra e dell’occorrenza di garantire comunque a tutti gli uten-

ti gli essenziali servizi di cui necessitano; 

ACCERTATO che in atto sono ricoverati presso questa Casa Accoglienza n.7 minori e n.6 

ragazze madri con retta a carico del Comune di Marsala, Partanna, Salemi e Calatafimi Segesta in 

regime di convitto giusti Decreti del Tribunale per i Minorenni di Palermo; 



RITENUTO di dover procedere con il presente provvedimento alla formalizzazione 

dell’incarico di Educatore Professionale alla Dott.ssa Biondo Alessandra in regime di contratto di 

CO.CO.CO. per il periodo dal 10 Marzo al 31 Dicembre 2018; 

 RITENUTO, altresì, di dover corrispondere alla stessa un compenso mensile lordo, pari ad 

€ 1.300,00 da assoggettarsi alle ritenute di legge, secondo quanto offerto in sede di selezione pub-

blica; 

ASSODATA la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento;  

VISTI: 

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il vigente 

regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 

- Il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

- Il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

- L’art. 2, comma 1, del Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, 

consulenza e collaborazione, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.53 del 05-

08-2011; 

- l’articolo 1, comma 1148, lettera h), della manovra di bilancio di modifica dell’articolo 22, 

comma 8, del D. Lgs. n.75/2017; 

- Il Decreto Ministero degli interni del 09/02/2018, con la quale è stato differito al 31/03/2018 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018; 

 AI SENSI dell’art.183 del D. Lgs. n.267/2000; 

TUTTO ciò premesso, visto e ritenuto; 

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 

PER le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di: 

1) APPROVARE l’allegato schema di contratto per il conferimento dell’incarico di Educatore 

Professionale alla Dott.ssa Ramo Stefania nata a Castelvetrano (TP) il 05/08/1988 e residente a 

Partanna (TP) in Via Zagato n.1, Codice fiscale: RMASFN88M45C286B in regime di contratto 

di CO.CO.CO. per il periodo dal 10 Marzo al 31 Dicembre 2018 presso questa Opera Pia alle 

condizioni economiche stabilite con l’offerta per ognuno di essi ha effettuato in sede di selezio-

ne pubblica; 

2) AUTORIZZARE il Sig. Finazzo Stefanino, Presidente pro-tempore, nato a Partanna (TP) il 

05.06.1953, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1);  

3) PROCEDERE all’assunzione dell’impegno di spesa per complessive € 12.330,00 per come se-

gue: 

 € 10.060,00 al Tit.I Cap.U.01.012.0017 del redigendo bilancio d’esercizio 2018 in corso di 

esercizio provvisorio avente per oggetto " Spese personale - Educatore Professionale e/o Pedagogi-

sta"; 

 € .270,00 al Tit.I Cap. U.01.012.0011 del redigendo bilancio d’esercizio 2018 in corso di 

esercizio provvisorio avente per oggetto "Contributi INPS a carico Ente per personale CO.CO.CO."; 

4) DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art.36, 1° comma del D.Lgs. n.165/2001 nel 

testo modificato dall’art.3 comma 79, della Legge n.244 del 24/12/2007 la presente assunzione 

viene posta per far fronte all’esigenza di sostituire il posto in pianta organica vacante non co-

perto ad oggi da personale in ruolo tenendo conto della specializzazione universitaria in posses-

so della stessa; 

5) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 

4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.  



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA Assente 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI GRAZIA MARIA 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Partanna, lì __________________ 

 

Visto:           IL SEGRETARIO 

    (RAG. FILIPPO BARBERA)     

               _________________________________ 


