PIA OPERA “ROSA SERRAINO VULPITTA”
TRAPANI
Delibera N. 227
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 definitiva di Ausiliare di Assistenza.

L’anno duemilasedici

addì 21/09/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. LA GANGA Giuseppe Orazio, nominato con D.A. n.2297/S7 IPAB del 08/09/2016
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro – Dipartimento della
Famiglia e delle Politiche Sociali,con l’assistenza del Segretario Amministrativo Inc. Francesco Tranchida;
****************************
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:
Rag. Francesco Tranchida Segretario Amm.vo Inc. dell’Ente – Presidente.
Dott. Lorenzo Venuti, Collaboratore incaricato - Componente;
Dott.ssa Barraco Rosanna Assistente Sociale dell’Ente - Componente.
RILEVATO che la Commissione concorsuale ha definito la selezione di Operatore e che gli atti
prodotti, compresa la graduatoria definitiva, sono stati approvati con la delibera n.99 del
05.04.2016;
VISTA la delibera n.198 del 05.07.2016 con la quale si è proceduto all’approvazione della
graduatoria provvisoria della pubblica selezione di Ausiliare;

RILEVATO che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata sul sito dell’Opera Pia per dare
possibilità ai Candidati di presentare eventuali ricorsi;
VISTA la nota n.4661 del 19.09.2016 con la quale la Commissione all’uopo nominata, ultimato
anche l’esame dei ricorsi prodotti dai candidati inseriti nella graduatoria provvisoria, trasmette
gli atti concorsuali, compresa la graduatoria definitiva di Ausiliare;
RITENUTO procedere all’approvazione degli atti trasmessi dalla Commissione nominata con la
delibera n.409 del 24.11.2015, compresa la graduatoria definitiva fatta propria con il presente
atto;
Tutto ciò premesso
DELIBERA

Per i motivi meglio espressi in premessa e che qui vengono integralmente riportati e trascritti:
1. APPROVA gli atti di selezione pubblica ai sensi dell’art. 49 della L.R. 5/11/2004, trasmessi
dalla commissione esaminatrice con la nota n.4661 del 19.09.2016 con la quale, ultimato
anche l’esame dei ricorsi prodotti dai candidati inseriti nella graduatoria provvisoria,
trasmette gli atti concorsuali, compresa la graduatoria definitiva, della selezione di Ausiliare
di assistenza- categ. “A/1” CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali;
2. APPROVA la graduatoria definitiva di “Ausiliare di Assistenza” categ. “A/1”, come
formulata dalla Commissione all’uopo nominata, allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DISPONE, come previsto dal Bando di Selezione, la pubblicazione della graduatoria
definitiva in uno al verbale della Commissione n.33, sul sito dell’Ente affinché i Candidati
possano prenderne visione.

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Orazio LA GANGA
________F.TO__________

Il Segretario Amministrativo Inc.
Francesco Tranchida
________F.TO__________

