C A S A D I O S P I T A L I T A’ P E R I N D I G E N TI
ADRANO (PROV. CATANIA)
-----------------DELIBERAZIONE ORIGINALE
-------------OGGETTO
N. 55
Proroga Assunzione Temporanea e provvisoria di D’Agate Rosaria, collocata
utilmente nella graduatoria triennale, ai sensi dell’art. 49 c. 2 della L.R. n. 15/2004.
L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di settembre in Adrano, nell’ufficio di segreteria
della Casa di Ospitalità per Indigenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nominato con DD.AA.: n. 1372 del 09/07/2014, n. 1508 del 25/06/2015 e n. 601 del 06/04/2016;
assistito dal segretario incaricato dell’Ente, dr.G.Stancampiano;
presenti: Bertolone Mele Antonino, Ligresti Innocenzo e Caldarella Antonino.

Premesso che con delibera n. 79 del 28/11/1996, tutoriamente approvata, è stata adottata la
nuova pianta organica dell’Ente;
osservato che la stessa prevede n. 6 ausiliari servizi igienici e di assistenza, cat.A(ex 3^q. f.);
rilevato che tali posti in atto sono coperti con personale assunto a tempo determinato;
rilevato, altresì, che il mantenimento di tali assunzioni a tempo determinato si rende
essenziale ed indifferibile per lo svolgimento dell’attività assistenziale della Pia Opera;
rilevato, ancora, che dette assunzioni possono effettuarsi in quanto lo consentono le
disponibilità di bilancio ed in quanto, nelle more dell’adozione del regolamento di accesso ai posti
di cui al D.P. del 3/2/92, ricorre il caso di esigenza straordinaria;
preso atto della delibera con la quale è stata approvata la graduatoria triennale per le
assunzioni a tempo determinato nel profilo di ausiliario di assistenza cat. A, ai sensi dell’art 49,
comma 2, l.r. n. 15 del 5/11/2004;
ritenuto, per quanto sopraesposto, dovere prorogare per altri giorni novanta la sig.ra D’Agate
Rosaria, nata in Adrano il 17/01/1972, precedentemente assunta, che risulta collocata utilmente
nella succitata graduatoria triennale;
acquisita la disponibilità della stessa a continuare l’incarico de quo;
DELIBERA
1. Prorogare, per i motivi in narrativa espressi, per il periodo dal 14/09/2016 al 12/12/2016, la
sig.ra D’Agate Rosaria, meglio generalizzata in premessa, che risulta collocata utilmente
nella graduatoria triennale per le assunzioni a tempo determinato nel profilo di ausiliario di
assistenza cat. A, ai sensi dell’art. 49, comma 2 della l.r. n. 15 del 5/11/2004, approvata con
suindicata delibera.
2. Riassegnare alla stessa le mansioni di ausiliaria addetta all’assistenza degli anziani
ricoverati.
3. Corrispondere alla stessa il trattamento economico base previsto dal vigente contratto del
personale di ruolo.
4. Imputare la spesa necessaria al cap. 6 “Competenze al personale dipendente”, del bilancio
anno corrente, in corso di elaborazione.
5. Dare comunicazione della superiore assunzione al competente Ministero.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to: Stancampiano

f.to: Ligresti, Bertolone e Caldarella

COMUNE DI ADRANO
---------------Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne
pubblicata ed affissa all’Albo Comunale il_____________________ il giorno di _____________
e che non venne prodotta a quest’ufficio alcuna opposizione.
Adrano, lì_____________________
IL SEGRETARIO
________________________________________________________________________________
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO EE.LL.
Prot. N.______________

Palermo,lì_____________________

L’ASSESSORE
_____________

