
   CASA  DI  OSPITALITA’  “COLLEREALE” 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza fondata nel 1825 

D.A. Reg. Sic. N° 665 del 12-11-1987 
MESSINA   

 

Deliberazione del 18.09.2014 n° 44 
 

OGGETTO: Assunzione con contratto a tempo pieno e determinato di Dirigente Segretario-
Direttore dell’Opera Pia.  

 
 

 L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di settembre in Messina, nei locali 
dell'Amministrazione, alle ore 10.00 in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio 
d'Amministrazione della Pia Opera col seguente intervento: 

 
  presente assente 

1. Mons. Nino CAMINITI PRESIDENTE X  

2. Mons. Salvatore TRIFIRO’ VICEPRESIDENTE X  

3. Dott. Antonino BAMBARA   COMPONENTE X  

4. Dott. Ferdinando CENTORRINO  COMPONENTE X  

5. Avv. Antonia DE DOMENICO  COMPONENTE X  

 
Partecipa alla seduta il Dirigente dott. Letterio D’ANDREA – Segretario Direttore – che 
sottoscrive l’atto deliberativo anche ai sensi dell’art. 14 comma 3. lett. b) e comma 5. lett. c) 
del vigente regolamento degli uffici e dei servizi.   
Constatata la legalità della riunione, il Presidente f.f. passa alla trattazione degli argomenti 
iscritti all’Ordine del Giorno. 

 
Il Consiglio d’Amministrazione 

 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento di 
seguito riportato; 

VISTI i pareri per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, nonché l’attestazione per la 
copertura finanziaria resi, in calce al provvedimento, rispettivamente, dal responsabile del 
servizio proponente e dal responsabile del servizio finanziario. 

VISTA la normativa nazionale e regionale vigente in materia; 
FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
APPROVARE la proposta di deliberazione che qui di seguito si riporta integralmente, per 

diventare la n. 44 dell’elenco cronologico del registro delle deliberazioni dell’anno 2014. 



Area n. 1  Servizio 1° 
 

Proposta  di  Deliberazione del Consiglio di  Amministrazione 
 

***************** 
 
OGGETTO: Assunzione con contratto a tempo pieno e determinato di Dirigente Segretario-

Direttore dell’Opera Pia.  
 

Il Consiglio d’Amministrazione 
PREMESSO  
CHE con propria delibera n. 32 del 29.05.2014 è stata avviata la procedura di selezione compa-
rativa per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato - ai sensi dell’art. 110 del 
Decr. Legisl. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 19 comma 6 del Decr. Legisl. 165/2001 e s.m.i. - di un 
Dirigente Segretario Direttore dell’Opera Pia, in sostituzione del dott. Letterio D’Andrea che an-
drà in quiescenza l’1.11.2014; 
CHE il relativo Avviso pubblico di selezione comparativa, così come previsto, è stato pubblicato 
per oltre trenta giorni consecutivi sul sito internet istituzionale dell’Opera Pia; 
CHE entro i termini di scadenza dell’avviso sono pervenute n. 5 istanze al Servizio Protocollo 
dell’Ente; 
PRESO ATTO dell’istruttoria condotta dal Segretario Direttore dott. Letterio D’Andrea in ordi-
ne alle domande presentate, di cui al verbale n. 1 allegato sub “A” al presente atto; 
VISTO il verbale istruttorio n. 2, qui allegato sub “B”, con il quale il Presidente - ad esito della 
disamina delle domande, dei curricula e dell’altra documentazione prodotta dai candidati – pro-
pone la nomina a Segretario Direttore del dott. Giuseppe Turrisi, nato a Barcellona P.G. il 
09.09.1959, in atto Funzionario Coordinatore dell’are an. 1 di questo Ente; 
VISTO l’art. 5 commi 3 e 5 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO l’art. 15 del vigente Statuto dell’Ente; 
RILEVATO che l’assunzione a tempo determinato ha carattere fiduciario e si basa sulla valuta-
zione dei curricula degli aspiranti allegati alle domande di partecipazione alla selezione, tenuto 
conto degli elementi indicati all’art. 3 comma 8 e dei requisiti di cui all’art.1 dell’avviso; 
RITENUTO di dover continuare ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione 
dell’Opera Pia in osservanza delle vigenti disposizioni normative, adottando una soluzione detta-
ta dalla necessità e dall’urgenza di realizzare, al contempo, efficienza, efficacia ed economicità 
nell’azione amministrativa; 
RITENUTO  di dover approvare la proposta del Presidente ed alla luce delle superiori argomen-
tazioni, di dover conferire l’incarico di Dirigente Segretario Direttore al dott. Giuseppe Turrisi, 
come sopra generalizzato, in atto Funzionario D3 Coordinatore dell’Area n. 1 di questo Ente; 
RILEVATO, infatti, che - come si evince dal Verbale del Presidente -  il predetto candidato ha 
maturato un ottimo percorso formativo, professionale e culturale, connotato da 
- notevole esperienza professionale nell’esercizio di funzioni di direzione di unità organizzative, 
- considerevole esperienza pluriennale quale funzionario titolare di posizione organizzativa, 
- significativa esperienza nell’Assistenza agli Anziani, presso questa struttura pubblica,  
- apprezzabili competenze professionali in materia di direzione di servizi assistenziali acquisite 
anche attraverso un Corso di Alta Formazione in “Direzione Strategica delle ASP” presso la Fa-
coltà di Economia dell’Università di Bologna, 
DATO ATTO che l’assunzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del vigente Statuto 
dell’Ente, avrà la durata di anni cinque, rinnovabili, con decorrenza dall’1.11.2014, fatti salvi i 
casi di risoluzione e revoca previsti dalla legge e dal presente provvedimento; 
VISTA la propria precedente delibera n. 29 del 30.04.2014, avente ad oggetto ”Programmazio-
ne del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2016”, nella quale risulta prevista la necessi-
tà di copertura del posto vacante di Segretario Direttore; 
DATO ATTO che l’Opera Pia non ha situazioni di eccedenza di personale; 
VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000; 
VISTO l’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
VISTA la Circolare n. 04 del 01.04.2003 dell’Assessorato Regionale EE.LL. 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 



VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
VISTO il vigente Regolamento interno degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia; 

All’unanimità di voti 
D E L I B E R A 

1. Assumere come Dirigente Segretario-Direttore di questo Ente, con contratto a tempo pieno e 
determinato, per i motivi di fatto e di diritto espressi in parte motiva, e che qui devono inten-
dersi integralmente riportati e trascritti, il dott. Giuseppe Turrisi, nato a Barcellona P.G. (ME) 
il 09.09.1959 e residente in Barcellona P.G. (ME) via Trieste n. 48, in atto Funzionario D3 
Coordinatore dell’Area n. 1 di questo Ente. 

2. Stabilire che l’assunzione abbia durata di anni cinque, rinnovabili, don decorrenza 
dall’1.11.2014, dando atto che al dott. Giuseppe Turrisi spetta l’adozione di tutti gli atti di 
competenza dirigenziale previsti dalla normativa vigente, nonché dallo Statuto e dai Regola-
menti interni, nel rispetto degli indirizzi, obiettivi e programmi definiti dal Consiglio di Am-
ministrazione.  

3. Dare atto che l’assunzione sarà retribuita con il trattamento economico complessivo, ordinario 
ed accessorio, previsto per la qualifica dirigenziale dal vigente contratto collettivo nazionale 
Regioni ed Enti Locali – Area Dirigenziale, secondo le indicazioni contenute nell’Avviso di 
selezione comparativa.   

4. Stabilire che il Dirigente nominato con il presente atto deliberativo dovrà sottoscrivere apposi-
to contratto individuale, predisposto dall’attuale Segretario Direttore dott. Letterio D’Andrea, 
contenente le condizioni di cui al presente provvedimento e gli altri aspetti di cui al vigente 
regolamento interno degli uffici e dei servizi e dell’art. 5 dell’Avviso.  

5. Dare atto che, per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposi-
zioni in materia previste dall’ordinamento interno dell’Ente e dalle altre norme vigenti a carat-
tere generale, purché con esso compatibili. La mancata specifica accettazione anche di una so-
la delle condizioni indicate in questo provvedimento costituisce causa di mancato conferimen-
to dell’incarico di Dirigente a tempo pieno e determinato, senza che il soggetto nominato pos-
sa vantare, sotto alcun titolo, diritti per indennizzi, risarcimento danni, ripetizione di indebito 
e/o rimborso di spese. 

6. Stabilire che lo stipulando contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge e che potrà, 
inoltre, essere risolto e/o revocato anche prima della relativa scadenza, in qualsiasi momento, 
con provvedimento di questo Consiglio di Amministrazione, per il mancato raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, per risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di incompatibili-
tà, nelle ipotesi previste dall’art. 110 del Decr. Legisl. n. 267/2000 e dalla normativa vigente 
in materia. L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni.  

7.  Dare atto che, in caso di accettazione della nomina a Dirigente, il dott. Giuseppe Turrisi con 
apposito atto deliberativo di questo C.d.A. sarà collocato in aspettativa non retribuita - ai sensi 
dell’art. 19 del Decr. Legisl. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 110 comma 5 del Decr. Legisl. 
267/2000, come modificato dall’art. 11 comma 1 del D.L. 24.06.2014, n. 90 (convertito dalla 
L. 11.08.2014, n. 114) - dal servizio prestato presso questa Opera Pia come Funzionario 
Coordinatore di Area, con diritto alla conservazione del posto fino alla scadenza dell’incarico 
in oggetto.  

8.  Dare atto, altresì, che attraverso la scelta del predetto candidato, l’Opera Pia realizzerà una 
economia di spesa in quanto, durante il periodo considerato, per effetto dell’incarico conferito 
al dott. Giuseppe Turrisi mediante contratto a tempo determinato, l’aggravio di spesa sarà co-
stituito dalla differenza fra il trattamento economico già in godimento e quello aggiuntivo de-
rivante da tale stipula.  

9.  Dare atto che la relativa spesa, ai sensi dell’art. 183 T.U. EE.LL., trova già copertura al cap. 2 
artt. 211, 213 e 214 del bilancio di esercizio 2014 e risulta prevista ai medesimi capitoli ed ar-
ticoli del bilancio economico pluriennale 2014-2016.  

10.  Disporre trasmettersi copia del presente atto  
• all’interessato per l’accettazione della nomina, alle condizioni qui stabilite; 
• all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro; 
• alle Organizzazioni Sindacali ed alle Rappresentanze Sindacali Unitarie. 



11.  Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale 
dell’Ente. 

 
 
 
 

 
              Si esprime parere   
              FAVOREVOLE 
        per la regolarità contabile                    

Il Responsabile del Servizio Finanziario     
Firmato Dott. Massimiliano Mondello 

       

                     Si esprime parere   
                FAVOREVOLE 
          per la regolarità tecnica. 

            Il Responsabile del Servizio                     
       Firmato Dott. Letterio D‘Andrea 
              

 
Attestazione relativa alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa. 

 
Si attesta che la spesa prevista dal presente atto, ai sensi dell’art. 183 T.U. EE.LL. trova pre-

visione al cap. 2 artt. 211, 213, 214 del bilancio 2014,  a carico del quale viene assunta, accertata 

la copertura finanziaria. 

La medesima spesa risulta prevista ai medesimi capitoli ed articoli del bilancio economico plu-

riennale 2014-2016. 

**************************************** 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
                                                                                       Firmato Dott. Massimiliano Mondello                                                                              

 
 

VISTO 
Il Segretario Direttore 

 
         Firmato Dott. Letterio D‘Andrea 

                       
***************************************************************************** 

Esaurita la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno il Sig. Presidente dichiara sciol-
ta la seduta. 

Dopo lettura il presente processo verbale viene approvato e sottoscritto da tutti gli intervenuti 
e dal Segretario. 

GLI INTERVENUTI 
 

firmato Mons. Nino  CAMINITI 
firmato Mons. Salvatore  TRIFIRO’ 
firmato Dott. Antonino BAMBARA 
firmato Dott. Ferdinando  CENTORRINO 
firmato Avv. Antonia DE DOMENICO 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
firmato Avv. Letterio D'ANDREA 

  
 La presente copia è conforme al suo originale e viene rilasciata in carta libera per solo ed 

esclusivo uso amministrativo. 
 

L’Istruttore del provvedimento 
 

      Firmato Dott. Letterio D‘Andrea 
 


	All’unanimità di voti

