PIA OPERA “ROSA SERRAINO VULPITTA”
TRAPANI
Delibera N. 198
OGGETTO: Bando a rilevanza pubblica per l’assunzione di personale a tempo determinato
di Operatori di Assistenza e di Ausiliare di Assistenza.
Approvazione atti concorsuali e graduatoria provvisoria di Ausiliari di Assistenza .
L’anno duemilasedici

addì 05/07/2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riunito sotto la Presidenza del Dott. Mario Inglese
con l’intervento dei Signori:
Componenti effettivi
PRESENTE
Dott. Rita B. Mazzonello
X
Dott. Salvatore D’Angelo
con l’assistenza del Segretario Amministrativo Inc. Francesco Tranchida

ASSENTE
X

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, espone quanto segue:
Visto l’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 che detta norme per le assunzioni
presso le Amministrazioni e gli Enti pubblici, prescrivendo speciali procedure per la formazione
di graduatorie ai fini dell’assunzione di personale da inquadrare in qualifiche, livelli o profili
professionali per l’accesso alle quali è richiesto il titolo di studio non superiore a quello della
scuola dell’obbligo;
Visto il D.P.Reg. 5 Aprile 2005 relativo ai criteri per la formazione delle graduatorie di merito
nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15;
Vista la deliberazione n. 350 del 24/09/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente ha approvato i bandi per la selezione pubblica per titoli per la formulazione delle
graduatorie per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale inquadrabile nelle
categorie “A/1” (Ausiliario di assistenza addetto ai servizi familiari) e “B/1” (Operatore per
l’assistenza) del C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali, come predisposti dalla
Segreteria di questa IPAB per assicurare il rispetto degli standards previsti dal D.P. Reg. 29
giugno 1988 e dal D.P.Reg. 4 giugno 1996, con i quali sono stati approvati, a norma dell’art. 19
della legge regionale n. 22/86, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli
interventi socio-assistenziali;
Dato Atto che il bando, con scadenza 20.11.2015, è stato pubblicato integralmente sul sito web
dell’Istituto www.serrainovulpitta.it e, per estratto, sulla GURS – serie concorsi;
Vista la delibera n.409 del 24.11.2015 con la quale si è proceduto, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, alla nomina della commissione, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 5/11/2004, ai
fini della valutazione dei titoli per la stesura delle graduatorie, così composta:
1. Rag. Francesco Tranchida Segretario Amm.vo Inc. dell’Ente – Presidente.
2. Dott. Lorenzo Venuti, Collaboratore incaricato - Componente;
3. Dott.ssa Barraco Rosanna Assistente Sociale dell’Ente - Componente.
Vista la nota n.4287 del 05/07/2016 con la quale la Commissione all’uopo nominata trasmette
gli atti concorsuali, compresa la graduatoria provvisoria, della selezione di Ausiliari di
assistenza;

Ritenuto dovere procedere all’approvazione degli atti trasmessi dalla Commissione nominata
con la delibera n.409 del 24.11.2015;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A questo punto, esaurita l’esposizione del Presidente;
Ad unanimità;
DELIBERA
Per i motivi meglio espressi in premessa e che qui vengono integralmente riportati e trascritti:
1. Approvare gli atti di selezione pubblica trasmessi dalla commissione esaminatrice, ai sensi
dell’art. 49 della L.R. 5/11/2004, con lettera n.4278 del 05/07/2016 e riguardante la
valutazione dei titoli dei candidati che hanno partecipato alla pubblica selezione di:
“Ausiliari di Assistenza” categ. “A/1” CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali;
2. Approvare la graduatoria provvisoria di “Ausiliari di Assistenza categ. “A/1”, allegata al
presente per farne parte integrante e sostanziale, come formulata dalla Commissione
all’uopo nominata;
3. Disporre la pubblicazione della predetta graduatoria provvisoria sul sito dell’Ente
www.serrainovulpitta.it, per dieci giorni consecutivi come previsto dal Bando di Selezione,
affinché i Candidati possano prenderne visione e formulare eventuali osservazioni o reclami
entro i termini prescritti dal bando.

Il Presidente
Dott. Mario Inglese
_________F.TO_____________

Il Consigliere effettivo
Dott.ssa Rita B. Mazzonello

Il Consigliere Effettivo
Dr. Salvatore D’Angelo

________F.TO_______________

____________________

Il Segretario Amm.vo Inc.
Francesco Tranchida
_______F.TO__________

