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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.125 DEL 30 OTTOBRE 2018 
 
OGGETTO: nomina commissione giudicatrice per la selezione, per soli titoli, di un Assistente 

Sociale per la durata di 24 mesi, prorogabile di ulteriore 6, per i servizi di Comu-
nità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri. 

============================================================= 
L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 16;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) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
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 in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministra-
zione n.105 del 04/10/2018, è stata indetta la selezione di un Assistente Sociale da 
utilizzare per n.24 mesi presso l’IPAB “Renda Ferrari” per i servizi di Comunità Allog-
gio e Casa di Accoglienza; 

Rilevato che l’affidamento del servizio avverrà mediante procedura comparativa 
secondo quanto previsto dai criteri valutativi oggettivi all’uopo evidenziati nell’Avviso 
Pubblico datato 05/10/2018; 

Constatato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20 
Ottobre 2018 e che si può pertanto procedere alla nomina della Commissione Giudica-
trice; 

Considerato che per dare corso alla selezione pubblica di cui sopra è fatto 
d’obbligo nominare apposita commissione giudicatrice composte da minimo 3 membri 
competenti in materia di cui almeno uno dotato di apposita professionalità per la valu-
tazione dei titoli; 

Vista, la presenza in organico di funzionari interni in possesso di adeguata pro-
fessionalità in ordine alla materia di cui in oggetto acquisita a seguito di durevole atti-
vità lavorativa espletata nel campo suddetto; 

Ritenuto di poter far ricorso alle seguenti figure professionali presenti all’interno 
dell’IPAB già dotati di apposita autorizzazione dall’ente di appartenenza, quali i sig.: 
- Dott. Giovanni Giambalvo; 
- Rag. Filippo Barbera; 
- Sig. Armando Restivo; 

Visto l’art.1 del decreto dell’Assessore Regionale alla Presidenza del 27 Aprile 
1995 pubblicato nella GURS n.40 del 05/08/1995 che prevede che il compenso spettan-
te ai componenti delle commissioni giudicatrici non può essere inferiore all’importo 
minimo di € 808,92 e non superiore all’importo massimo di € 7.746,85; 

Acquisita la disponibilità, espressa in via informale, dei suddetti alla rinuncia a 
qualsiasi compenso, al fine del raggiungimento dei fini statutari dell’Opera Pia; 

Ritenuto pertanto di potere procedere alla nomina della seguente commissione: 
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; 
- La legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, sul riordino dei servizi e delle attività socio 

assistenziali; 
- Il D.P.R.S. del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le 

gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti 
dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 

- Il D. P. n.96/Serv.4-S.G. del 31.03.2015 che modifica gli standard per le gestioni da 
parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge 
regionale 9 maggio 1986, n. 22 limitatamente alla Casa di Accoglienza; 

- L’art.1, comma 32, della legge n.190/2012 e l’art. 37 del d.lgs. n.33/2013 in materia 
di “Amministrazione trasparente”; 

- Il 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; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riporta-
ti di: 

1) Costituire la commissione giudicatrice ai fini della valutazione delle offerte rela-
tive all’affidamento dell’incarico professionale di un Assistente Sociale da utiliz-
zare per n.24 mesi, prorogabili di ulteriori 6, per i servizi di Comunità Alloggio e 
Casa di Accoglienza erogati dall’IPAB; 

2) Nominare i componenti della commissione giudicatrice con relative funzioni 
degli stessi, di cui si allega relativo curriculum vitae, per come segue: 
- Dott. Giovanni Giambalvo - Presidente; 
- Rag. Filippo Barbera– Componente; 
- Sig. Armando Restivo – Componente con funzioni di Segretario verbalizzante; 

3) Accertare, che con riferimento ai sopra indicati componenti, non risultano sussi-
stere cause di incompatibilità allo svolgimento dei compiti e delle attività attri-
buite con il presente atto;  

4)  Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa 
per l’IPAB, per espressa rinuncia degli stessi, in via informale, al compenso; 

5) Dichiarare con separata votazione unanime, il presente provvedimento imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000, al 
fine di poter garantire il servizio al termine dell'attuale rapporto contrattuale con 
l’Assistente Sociale attualmente in essere. 

 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA ASSENTE 

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

 

 
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)     
              __________________________ 
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