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RICONOSCIUTA ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
ISCRITTA AL N. 1640 DELL’ALBO REGIONALE DEGLI ENTI ASSISTENZIALI

Via Messina n° 2 – 91028 Partanna (TP) – Cod. Fiscale 81000610816

COPIA DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N°  112 del 30/06/2018

OGGETTO Assunzione della sig.ra Calissene Nadia, nata a Siracusa 
(SR) il 21/09/1998, con la qualifica di Ausiliaria dei Servizi 
Tutelari Cat. B1 dal 01/07/2018 al 30/09/2018.

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

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di giugno in Partanna e 

nella sede dell’ente:

Sig.  Leonardo     Bucaria      Presidente

Assiste il Segretario Sig. Andrea Miceli.



IL PRESIDENTE
Con i poteri di cui alla cui alla delibera n. 05 del 26 gennaio 2001;
Vista la propria precedente deliberazione n. 64 del 24/09/1999 con la quale si 

è provveduto all’approvazione della nuova pianta organica ristrutturata per il 
personale dipendente di quest'Ente;

Constatato che tale deliberato, è stato esitato favorevolmente 
dall'Assessorato Regionale agli Enti Locali con D. A. n. 93 del20/01/2000, come 
risulta dagli atti d’ufficio;

Considerato che tale pianta organica prevede, tra l’altro, posti di personale 
ausiliario di assistenza inquadrato nella categoria “A” e “B” del nuovo contratto del 
01/04/1999 pubblicato nella G.U. n.95 del 24/04/1999;

Constatato che, in atto prestavano servizio presso questa Pia Opera soltanto 
n. 2 unità di personale ausiliario di ruolo;

Accertato che a causa dell’esiguità di detto personale, certamente 

insufficiente, tenuto conto degli standard organizzativi individuati dalla Regione 

Siciliana ai sensi della L.R. n.22/86 e del numero delle persone anziane assistite,

non si può far fronte in maniera continuata alle esigenze, connesse all’attività 

assistenziale stante che diverse ricoverate non autosufficienti necessitano di 

continua e specifica assistenza;

Considerato che si rende utile ed indispensabile, onde garantire una 

assistenza adeguata alle persone anziane ricoverate, procedere ad assunzione 

temporanee;

Vista la richiesta/curriculum presentata in data 30/06/2018 assunta al 
protocollo generale dell’Ente al n° 125 dalla sig.ra Calissene Nadia nata a Siracusa
(SR) il 21/09/1998 C.F. CLSNDA98P61I754V e residente a Partanna (TP) nella via 
Valle del Belice n° 39, con la quale comunica di essere disponibile a prestare la sua 
opera con qualifica di Operatore Socio Assistenziale presso codesto Istituto;

Accertato il possesso dei prescritti requisiti per l’accesso in base alla 
documentazione presentata;

Dato atto che la presente assunzione è consentita ai sensi dell’art. 49 della 
L.R n. 15 del 05/11/2004;

Vista la nota n.67 del 03/02/1991 dell’Assessorato Regionale al Lavoro e 
della Previdenza Sociale recante regole sull’assunzione del personale presso le 
II.PP.A.B.;

Vista la Legge 17/07/1890 n.6972 ed i regolamenti per la sua esecutività;
Vista la Legge del 02/01/1979 n.1;
Vista la L. R. del 09/05/1986 n.22;
Visto il nuovo contratto di lavoro per il triennio 2016-2018 sottoscritto un data 

21/05/2018;
Ritenuta la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, con decorrenza dal 01/07/2018 al 30/09/2018, in 
via del tutto provvisoria e temporanea, assumere, come con il presente atto 
assume, la sig.ra Calissene Nadia nata a Siracusa (SR) il 21/09/1998 C.F.
CLSNDA98P61I754V e residente a Partanna (TP) nella via Valle del Belice n° 
39;

1) Di imputare la complessiva spesa di € 6.627,73 di cui:
- € 5.102,39 al Tit. I Cap. 01.003.0002 avente per oggetto “spese per il personale”

nel bilancio dell’esercizio finanziario 2017 dove sarà predisposto il relativo 
finanziamento

- € 1.355,59 al Cap. U.01.003.004 INPDAP per il personale di assistenza
- € 82,15 al Cap. U.01.003.005 DS per il personale non di ruolo
- € 87,61 al Cap. U.01.003.0008 assicurazione I.N.A.I.L.;
2) Dare atto, altresì che il salario fondamentale ed accessorio sarà quello del 

nuovo contratto per il triennio 2016-2018 sottoscritto un data 21/05/2018;
3) Per i motivi e le considerazioni prima evidenziate, dare immediata esecuzione al 

presente provvedimento;
4) Dare atto infine che la sig.ra presterà servizio per n. 6 ore giornaliere nei giorni e 

negli orari che riterrà più opportuno il Segretario, quale coordinatore del 
personale, e se necessario anche nei giorni festivi che comunque saranno 
successivamente recuperati, per meglio garantire il buon funzionamento 
dell’Ente.


