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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.180 DEL 20 DICEMBRE 2019 

 
 
OGGETTO: adeguamento compenso al Collaboratore Amministrativo dell’IPAB, 

ex. Art.31, Legge 6972/1890, in funzione del nuovo C.C.N.L. 
Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 

============================================================= 
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 16;00 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.  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:



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTI 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: 

- con Delibera di Consiglio di Amministrazione n.41 del 10 Novembre 2017 si conferi-

va incarico di Collaboratore Amministrativo a scavalco ex art.31 L. 6972/1890 al Sig. 

Armando Restivo e contestualmente si era provveduto al relativo impegno di spesa; 

- alla data odierna lo stesso non ha avuto adeguato il compenso spettante in attuazione 

del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 

Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018, da appli-

care al personale dipendente dell’IPAB così come previsto all’art. 4 del CCNQ sulla de-

finizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, con conseguente 

adeguamento del trattamento economico; 

CONSIDERATO che l’IPAB risulta iscritta all’Albo Regionale degli enti assi-

stenziali pubblici e privati istituiti ai sensi dell’art.26, comma 4, della L.R. n.22/1986 

per come segue: 

- al n.1744 per l’autorizzazione al funzionamento per l’attuazione dell’assistenza a 

favori di Minori per la tipologia Istituto di Ricovero per il servizio di Semiconvit-

to giusto Decreto n.2337 del 19/11/2018; 

- al n.4261 per l’autorizzazione al funzionamento per l’attuazione dell’assistenza a 

favori di Minori per la tipologia Comunità Alloggio, giusto Decreto n.3624/S2 

del 22/12/2015; 

- al n.5036 per l’autorizzazione al funzionamento per l’attuazione dell’assistenza a 

favori di Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà per la tipologia Casa di 

Accoglienza per la tipologia Casa di Accoglienza, giusto Decreto n.2336 del 

19/11/2018; 

ACCERTATO che lo stesso è costantemente vincolato in ordine di tempo ed 

impegno a svolgere tutto ciò che riguarda il lavoro dell’Ufficio di Segreteria per effetto 

dell’attivazione degli anzidetti servizi con consequenziali adempimenti posti in essere 

dalle nuove normative vigenti in materia amministrativa, contabile e gestionale; 

RITENUTO opportuno, per quanto in calce riportato, di: 



- prendere atto della vigenza del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni 

Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018 impegnandosi ad 

espletare tutti gli adempimenti relativi all’applicazione del nuovo ordinamento giuri-

dico normativo relativo al personale dipendente derivante dalla presa d’atto; 

- adeguare il compenso del Collaboratore Amministrativo ex art.31 di ulteriori € 

150,00 mensili lordi da assoggettarsi alle ritenute di legge dal mese di Gennaio 2020; 

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; 

- 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 nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 

Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018; 

AI SENSI dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

TUTTO ciò premesso, considerato e ritenuto; 

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

PER i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di: 

1) PRENDERE ATTO del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 

21 maggio 2018, fra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali; 

2) ADEGUARE il compenso del Collaboratore Amministrativo incaricato ex art.31 Sig. 

Armando Restivo nato a Partanna (TP) il 04/11/1964 di ulteriori € 150,00 mensili 

lordi da assoggettarsi alle ritenute di legge con decorrenza dal mese di Gennaio 

2020; 

3) IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.950,00, comprensiva del rateo di tredi-

cesima, oltre oneri previdenziali ed assistenziali, al cap. U.01.012.0010 avente per 

oggetto “Retribuzioni e compensi al personale amministrativo e tecnico” del redi-

gendo Bilancio d’esercizio 2020 in corso di predisposizione. 

 
Dr.ssa  BIONDO   MARIA    ________________________________ 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

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)     
              __________________________ 


