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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.131 DEL 9 NOVEMBRE 2018 
 
OGGETTO: approvazione graduatoria provvisoria per selezione per soli titoli per il conferimento di 

n.1 incarico professionale, nella forma del CO.CO.CO., di Assistente Sociale per i servi-
zi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri. 

============================================================= 
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di Novembre 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; 

Visti: 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.; 
- 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 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.105 del 04/10/2018 avente per oggetto: “Ap-
provazione avviso di selezione per soli titoli per il conferimento di n.1 incarico professionale, 
nella forma del CO.CO.CO., di Assistente Sociale per la durata di 24 mesi, prorogabile di ulte-
riore 6, per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ra-
gazze Madri”; 

- l’avviso pubblico del Presidente dell’IPAB datato 05/10/2018 con la quale rende noto che è sta-
ta indetta una selezione pubblica di procedura comparativa presso l’IPAB, per il conferimento 
di un incarico di Assistente Sociale presso l’Opera Pia per n.24 mesi, prorogabili di ulteriori 6; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione n.125 del 30/10/2018 avente per oggetto: “Nomi-
na commissione giudicatrice per la selezione, per soli titoli, di un Assistente Sociale per la du-
rata di 24 mesi, prorogabile di ulteriore 6, per i servizi di Comunità Alloggio per Minori e Casa 
di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri”; 
Visti i verbali n.1/2018 e n.2/2018 redatti, della costituitasi Commissione Giudicatrice con la 

predetta Deliberazione, dai quali si evince l’iter procedurale seguito per formulare la graduatoria 
provvisoria della selezione per soli titoli di che trattasi; 

Dato atto che la Commissione Giudicatrice, dopo aver esaminato le domande pervenute, se-
condo l’ordine cronologico, verificato il possesso dei requisiti minimi, ha formato la graduatoria 
secondo i criteri di valutazione dei titoli, quantificando la somma dei punteggi conseguiti dai can-
didati partecipanti; 

Vista la graduatoria provvisoria, Allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione redatta dalla suddetta Commissione che si approva con il suddetto atto; 

Ritenuto di dovere pubblicare la graduatoria di che trattasi sul sito web istituzionale dell’IPAB 
www.ipabrendaferrari.it (Sezione Amministrazione Trasparente) ed all’Albo Pretorio del Comune 
di Partanna (TP) www.partanna.gov.it per 10 gg. consecutivi e che tale forma di pubblicità avrà ef-
fetto di notifica per tutti i candidati partecipanti; 

Dato atto che, durante tale periodo di pubblicazione, tutti i partecipanti alla selezione potranno 
far pervenire, richieste di riesame, avverso la graduatoria provvisoria redatta; 

Rilevato che decorsi i termini di cui sopra, sarà approvata la graduatoria definiva, previa verifi-
ca di eventuali richieste di riesame; 

Preso atto, inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’Art.6 dell’Avviso Pubblico, 
l’Amministrazione si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere la procedure in essere 
per motivate esigenze di servizio o per riduzione delle risorse disponibili; 

Evidenziato che l’assunzione in servizio sarà, in ogni caso, disposta con successivo atto, previa 
verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e di quanto dichiarato dal par-
tecipante nella domanda alla selezione di che trattasi, entro il termine indicato nella relativa richie-
sta che sarà avanzata da questa Amministrazione; 
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 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. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 

- 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”; 

- L’art.7, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
- 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, visto e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di: 

1) Approvare la graduatoria provvisoria, di cui all’Allegato “A”, facente parte integrante e sostanzia-
le della presente deliberazione relativa alla selezione pubblica per un incarico professionale di un 
Assistente Sociale per la durata di 24 mesi, prorogabile di ulteriore 6, per i servizi di Comunità Al-
loggio per Minori e Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri; 

2) Provvedere alla pubblicazione della graduatoria presso l’Albo Pretorio del Comune di Partanna 
(TP) e sul sito web istituzionale dell’IPAB “Renda Ferrari” per gg.10 (dieci) consecutivi dando atto 
che tale forma di pubblicità avrà effetto di notifica per tutti i partecipanti; 

3) Stabilire che eventuali richieste di riesame avverso la graduatoria provvisoria approvata con il pre-
sente atto, dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria dell’IPAB entro e non oltre il termine di 
dieci giorni a decorrere dalla data di pubblicazione; 

4) Dare atto che la suddetta graduatoria potrà subire variazioni a seguito del controllo della docu-
mentazione e di eventuale accoglimento delle richieste di riesame al fine dell’approvazione della 
graduatoria definitiva; 

5) Dare atto altresì che l’assunzione in servizio sarà, in ogni caso, disposta con successivo atto, pre-
via verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e di quanto dichiarato dal 
partecipante nella domanda alla selezione di che trattasi ed in particolare nell’acquisizione 
dell’eventuale nulla-osta/autorizzazione da parte dell’amministrazione di provenienza, entro il ter-
mine indicato nella relativa richiesta che sarà avanzata da questa Amministrazione; 

6) Dare atto inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’Art.6 dell’Avviso Pubblico, 
l’Amministrazione si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere la procedure in essere 
per motivate esigenze di servizio o per riduzione delle risorse disponibili; 

7) Dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e forme di legge, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 
4, del D. Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di consentire l’inizio del  rapporto contrattuale con 
l’Assistente Sociale entro i termini di scadenza di quello in essere. 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

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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