PIA OPERA “ROSA SERRAINO VULPITTA”
TRAPANI
Delibera N. 244
OGGETTO:REVISIONE

DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA CON VALIDITA’
TRIENNALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORI
PER L’ASSISTENZA, FORMATA AI SENSI DELL’ART.49 DELLA L.R.
05.11.2004 N.15 .- APPROVATA CON ATTO DELIBERATIVO N. 118 DEL
05/04/2011.-

L’anno duemilaundici

addì 18/7/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riunito sotto la Presidenza del Dott. Antonino Sparaco
con l’intervento dei Signori:
Componenti effettivi
PRESENTE
Dott. Giuseppe Russo
x
Dott. Rita B. Mazzonello
con l’assistenza del Segretario Amministrativo Dott. Mario Ferrara

ASSENTE
x

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, espone quanto segue:
RICHIAMATO il proprio atto deliberativo n.118 del 05/04/2011 avente ad oggetto “
“APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CON VALIDITA’ TRIENNALE PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE AUSILIARIO ED OPERATORI
PER L’ASSISTENZA, FORMATA AI SENSI DELL’ART.49 DELLA L.R. 05.11.2004 N.15 .-“
VISTA la nota della CGIL prot. n. 355/11 del 14/6/2011 acquisita agli atti dell’Ente, che in copia si
allega al presente per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto revisione graduatoria
provvisoria;
DATO ATTO che ogni richiesta di revisione nel merito, delle istanze presentate per l’inserimento
nelle graduatorie predette formate ai sensi della L.R.15/2004, pervenute oltre i termini non può
essere accolta;
ACCERTATO d’ufficio che la commissione di valutazione delle istanze presentate per
l’inserimento in graduatoria di “OPERATORI PER L’ASSISTENZA” cat. B, ha involontariamente
non attribuito punti 1,40 al titolo professionale di “MEMENTO SOCIO STIMOLATORI
NEUROPSICHICI PER ALZHEIMER” rilasciato dal CESIFOP in data 27/5/2005 della durata di
mesi 7 presentato nell’istanza di inserimento in graduatoria dalla sig.ra VELLA Lorenza nata a
Trapani il 24/08/1954;
CONSIDERATO che al fine di non arrecare nocumento alcuno ai soggetti interessati al
procedimento amministrativo, tenuto conto delle circostanze e degli effetti, d’ufficio, in autotutela,
l’Ente deve provvedere a compiere gli atti necessari a rettificare gli errori od omissioni commessi;
RITENUTO che la posizione della sig.ra Vella Lorenza nata a Trapani il 24/08/1954 per la
domanda di “OPERATORI PER L’ASSISTENZA” cat. B, presentata per l’inserimento nella
graduatoria a validità triennale per il periodo 2011/2014 và modificata attribuendo alla stessa
ulteriori punti 1,40, per un totale complessivo di punti 26,40;
DATO ATTO che per effetto dell’attribuzione del nuovo punteggio la sig.ra Vella Lorenza dalla
posizione in graduatoria n.108 passa alla posizione n.64 con punti 26,40;

DATO ATTO altresì che la graduatoria definitiva approvata con proprio atto deliberativo n.118 del
05/04/2011, modificata per effetto del presente, essendo ancora in corso di validità il suo utilizzo
per la prima annualità, non comporterà per l’interessata perdita di opportunità di lavoro per l’anno
in corso;
VISTA la L.R. 05.11.2004 N.15
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
A questo punto, esaurita l’esposizione del Presidente;
Dopo approfondita discussione;
Ad unanimità;
DELIBERA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e
trascritte:
ATTRIBUIRE alla sig.ra Vella Lorenza nata a Trapani il 24/08/1954 per la domanda di
“OPERATORI PER L’ASSISTENZA” cat. B, presentata per l’inserimento nella graduatoria a
validità triennale per il periodo 2011/2014 ulteriori punti 1,40, per il titolo di “MEMENTO SOCIO
STIMOLATORI NEUROPSICHICI PER ALZHEIMER” rilasciato dal CESIFOP in data 27/5/2005
della durata di mesi 7, totalizzando complessivamente punti 26,40;
RIFORMULARE ED APPROVARE in autotutela la graduatoria di “OPERATORI PER
L’ASSISTENZA” cat. B approvata con proprio atto deliberativo n.118 del 05/04/2011 collocando
la signora Vella Lorenza nata a Trapani il 24/08/1954 alla posizione n.64 con punti 26,40 ;
RENDERE NOTO ai sensi dell’art.32 della Legge 69/2009, il presente provvedimento e la nuova
graduatoria rimodulata, mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.serrainovulpitta.it,
Il Presidente
Dott. Antonino Sparaco
_________f.to___________

Il Consigliere effettivo
Dott. Giuseppe Russo

Il Consigliere effettivo
Dott. Rita B. Mazzonello

_____________________

________f.to________

Il Segretario Amministrativo
Dott. Mario Ferrara
_______f.to______

