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IPAB- BOCCONE DEL POVERO “RIGGIRELLO”
OPERA PIA: AUTORIZZATA CON R.D. del 11 dicembre 1913

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°  10  del 15/02/2018

OGGETTO Assunzione del sig. Caronna Claudio, nato a Castelvetrano

(TP) il 13/09/1995, con la qualifica di Infermiere – dal 

15/02/2018 al 30/06/2018.

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

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di febbraio 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 nota del 03/01/2018 assunta la protocollo dell’Ente al n° 9 del 

22/01/2018, con la quale il sig. Simanella Francesco nato a Salemi (TP) il 04/02/1992
C.F. SMNFNC92B04H700Y, in servizio presso questo Ente come Infermiere,
comunicava che a partire dal 15/02/2018 intendeva interrompere il contratto in itinere 
per motivi personali;

Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 25 maggio 1998 con la quale è 
stato disposto, in conformità a quanto stabilito dalla Regione Siciliana con D.P. 4 
giugno 1996, la stipula di apposite convenzioni con alcune professionalità esterne per 
assicurare le attività integrative agli anziani ricoverati, in regime diurno e notturno, 
presso la struttura assistenziale di questo Boccone del Povero “Riggirello” di 
Partanna;

Accertato che in atto sono ricoverati presso questa Pia Opera n. 26 anziani;
Visto lo schema di convenzione approvato con la sopra citata deliberazione n. 

37 del 25 maggio 1998 dove sono specificate le condizioni e le prescrizioni 
dell’incarico del quo;

Ritenuto di dover procedere con il presente provvedimento alla 
formalizzazione dell’incarico di “Infermiere”; 

Vista la richiesta/curriculum presentata in data 29/12/2017 assunta al 
protocollo generale dell’Ente al n° 300 dal sig. Caronna Claudio nato a Castelvetrano
(TP) il 13/09/1995 C.F. CRNCLD95P13C286O ed ivi residente nella via Goffredo 
Mameli n° 8, infermiere professionale iscritto all’Albo professionale dal 07/12/2017 al 
n° 4618 con la quale comunica di essere disponibile a prestare la sua opera di 
infermiere presso codesto Istituto.

Ritenuto pertanto di poter conferire allo stesso l’incarico in oggetto con
decorrenza dal 15/02/2018 e fino alla data del 30/06/2018.

Ritenuto, altresì, di dover corrispondere allo stesso un compenso mensile di 
€ 1300,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali nella percentuale di legge.

Ritenuta la necessità, opportunità ed indifferibilità del provvedimento
DELIBERA

1) Di approvare la convenzione stipulata con il Caronna Claudio nato a Castelvetrano
(TP) il 13/09/1995 C.F. CRNCLD95P13C286O ed ivi residente nella via Goffredo 
Mameli n° 8, infermiere professionale iscritto all’Albo professionale dal 07/12/2017 
al n° 4618 presso questa Pia Opera dal 15/02/2018 e fino alla data del 30/06/2018 
alle condizioni in essa stabilite;

2) Di corrispondere un compenso mensile di €. 1.300,00, come in premessa 
determinato,

3) Di imputare la complessiva spesa di € 7.235,98 di cui:
- € 5.850,00 al Tit. I Cap. 01.003.0020 avente per oggetto “compenso all’Infermiere”

nel bilancio dell’esercizio finanziario 2018 dove sarà predisposto il relativo 
finanziamento;

- € 1.315,08 al Cap. U.01.003.0007 INPS per co.co.co - Enpapi
- € 70,90 al Cap. U.01.003.0008 assicurazione I.N.A.I.L.;
4) Liquidare e pagare il compenso ogni bimestre posticipati a seguito di relazione 

scritta sul lavoro effettuato;
5) Per i motivi e le considerazioni prima evidenziate, dare immediata esecuzione al 

presente provvedimento. 


