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VERBALE Di DELIBERAZIONE N. 18 DEL 15 luglio 2019
OGGETTO: Approvazione graduatoria provvisoria per il conferimento rendite nette per I sanno
2018.
del mese di 0Z4/1 £19
L'anno duemiladiciannove il giornc&.J,?..a"/P'O('
Mazzarino, nei locali degli uffici amministrativi della Fondazione Caterina Tranci forti;
L$J

in
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Dr. Arturo Ripepe nominato con D.A. n.38/GAB/SERV.7 IPAB del 28//02/2018, e D.A.
n.130/SERV.7 IPAB del 29/11/2018 , con l'assistenza del Segretario Giuseppe Scalia, nella
qualità di segretario verbalizzante;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 17.07.1890 n°6972 e successive modifiche;
Visto il R.D. 05/02/189 1, nr.99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto larLl, del D.P.R. 30 agosto 1975 nr.636 recante: "Norme di attuazione dello Statuto in
materia di pubblica beneficienza ed Opere Pie";
Vista la L.R. 9 maggio 1986 nr22, relativa al riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;
Visto l'art.68, comma i e 3 della L.R. nr.10/99, così come sostituito dall'art.21, comma 14, della
L.R. nr. 19 del 22 dicembre 2005;
Visto lo Statuto di questa Fondazione approvato con D.P.454/16 del 04/10/2016;
Vista la legge regionale n° 19 dei 22.12.2005, art 21 comma 140;
Vista la legislazione vigente jin materia di IPAB;
Visto l'arL4 dello Statuto, il quale stabilisce, tra l'altro, che lo scopo dell'Ente è quello di assistere
entro i limiti e le percentuali delle rendite nette, le ragazze e le fanciulle bisognose e nubili dei
Comuni di Mazzarino, Butera, Pietraperzia, Leonforte e Raccuja mediante l'erogazione di Sussidi
Dotali, Mantenimento in Istituti di assistenza e di istruzione, l'ero gazione di Sussidi di Studio e
Strumenti di Lavoro, rispettando le seguenti quote per ciascuno dei comuni suindicati:
Mazzarino 4/10,Butera 2/10, Pietraperzia 1/10, Leonforte 2/10, Raccuja 1/10;
Vista la deliberazione nr.5 del 08.9.2014, concernente il regolamento per la concessione delle
rendite nette di questa Fondazione;
Vista la deliberazione Commissariale nr.14 del 13.09.2018, con la quale è stato bandito il concorso
per titoli relativo all'anno 2018, ai sensi del regolamento sopra citato;
Visto il bando di concorso pubblico in esecuzione della citata delibera a. 14/2018;
Visti i verbali di valutazione n.0l del 22.11.2018, n. 02 del 22.11.2018, n.3 del 26.11.2018, n.04 del
29.11.2018, n.05 del 03.12.2018, n. 06 del 06.121018, n.07 del 10.12.2018, n.08 del 21.12.2018,
n.09 del 28.12.2018, n. lO del 04.01.2019, n.11 del 09.01.2019, n.12 del 15.01.2019, n.13 del
18.01.2019, n.14 del 22.01.2019, n.15 del 25.01.2019, n.16 dei 28.01.2019, n.17 del 04.02.2019,
n.18 del 08.02.2019, n.19 del 15.02.2019, n.20 del 18.02.2019, n.21 del 22.02.2019, 11.22 del
25.02.2019, n.23 del 28.02.2019, n.24 del 01.03.2019, n.25 del 05.03.2109, n.26 del 08.03.2019;
Considerato che sono pervenute nr.241 buste per un totale di nr.370 istanze;
Che dal comune di Raccuja non è pervenuta alcuna istanza;

Visto l'allegato ai verbale dì valutazione nr.Oi dei 22/11/2018;
Considerato, quindi, che a seguito dei verbali di valutazione di cui sopra è stata determinata la
relativa graduatoria provvisoria delle istanze presentate per il concorso per titoli relativo all'anno
2018, per la concessione delle rendite, che in allegato fa parte ìntegrant.e e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto di dovere procedere alla :P0te dell'allegata graduatoria provvisoria;
DELIBERA
u La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e qui si intende
integralmente riportata;
o Approvare la graduatoria provvisoria delle istanze presentate per il concorso per titoli
relativo all'anno 2018, per la concessione delle rendite nette, che si allega al presente atto
per fame parte integrante e sostanziale;
j Trasmettere ai comuni di Mazzarino, Leonforte, l3utera. Pietraperi.ia e Raccuja le relative
graduatorie provvisorie per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori;
o Pubblicare sul sito della Fondazione, ai sensi dell'art.7 del Regolamento per la concessione
delle rendite nette di questa Fondazione, approvato con delibera nrM5 del, 08/09/2014,
assolvendo così all'obbligo della pubblicità dell'atto, la graduatoria provvisoria delle
istanze presentate per il concorso per titoli relativo all'anno 2018. Eventuali osservazioni e/o
controdeduzioni, potranno essere presentate alla Segreteria della Fondazione dalle candidate
che hanno presentato istanza se maggiorenni, o dal genitore che ha presentato l'istanza se
minorenni, allegando copia del documento di identità valido del richiedente, trasmettendo il
tutto alla seguente mail:
- fond.cat.branclforticavirgilio.it oppure alla seguente PEC:
- fondazionecatcrinabrancifw1ipec.it
- o a mezzo raccomandata postale indirizzata a: Fondazione Caterina Branciforti. via
Della Pietà nr.4 -93013 MAZZARINO (CL), entro e non oltre il 28 luglio 2019.
Per le richieste inoltrate attraverso il servizio postale farà fede la data del timbro postale.
Letto, confermato e sottoscritto:
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