
Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
(Leonardo Bucaria) (Andrea Miceli)

__F.to Leonardo Bucaria__ __F.to Andrea Miceli__ 

------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’albo pretorio del 

Comune di Partanna il giorno festivo _____________________ e contro di 

essa _______ è stata prodotta alcuna opposizione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Partanna, lì _________________

Visto: IL  SEGRETARIO
F.to Andrea Miceli

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°  116  del 11/07/2018

OGGETTO Assunzione della sig.ra Buscaino Elisa, nata a Castelvetrano

(TP) il 25/10/1993, con la qualifica di Infermiera – dal 

11/07/2018 al 31/12/2018.

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

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di luglio 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;
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 10/07/2018 assunta al 
protocollo generale dell’Ente al n° 140 dalla sig.ra Buscaino Elisa nata a 
Castelvetrano (TP) il 25/10/1993 C.F. BSCLSE93R65D423S ed ivi residente nella via 
Vittorio Emmanuele n° 164 infermiera professionale iscritto all’Albo professionale dal 
07/12/2017 al n° 4613 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 11/07/2018 e fino alla data del 31/12/2018.

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 la Sig.ra Buscaino Elisa nata a 
Castelvetrano (TP) il 25/10/1993 C.F. BSCLSE93R65D423S ed ivi residente nella
via Vittorio Emmanuele n° 164 infermiera professionale iscritto all’Albo 
professionale dal 07/12/2017 al n° 4613, presso questa Pia Opera dal 11/07/2018
e fino alla data del 31/07/2018 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 € 9.205,00 di cui:

- € 7.410,00 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;

- € 1.670,00 al Cap. U.01.003.0007 INPS per co.co.co - Enpapi
- € 125,00 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. 


