
                 

E.S.S.A.P. “GIUSEPPINA LEGGIO SIPIONE” 
(ex O.P. “Casa delle Fanciulle Giuseppina Leggio-Sipione”) 

Via G. Meli n.54 – P.I. 92009000891 

96019 – ROSOLINI (SR) 

  

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                     

N. 1  DEL 18/03/2022 
      

                                                           

Oggetto:   Conferimento incarico di Segretario/Direttore, ai sensi dell’art.31 della L. 17/07/1890 e 

dell’art. 11  dello Statuto dell’IPAB O.P. “Leggio Sipione di Rosolini (SR) al Geom. 

Salvatore Speranza, dipendente del Comune di Rosolini. 

 L’anno Duemilaventidue il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 11:30, in Rosolini, nella 

sede provvisoria sita presso gli uffici comunali di via Sipione n.79, il Commissario Straordinario 

Vincenzo Dell’Albani,  ha adottato la seguente deliberazione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il D.A. Serv. 7 Ipab, n.17/GAB del 09/02/2022 con cui l’Assessore Reg.le della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro ha nominato il Sig. Vincenzo Dell’Albani Commissario Straordinario 

dell’IPAB O.P. “Leggio Sipione di Rosolini (SR); 

Visto lo Statuto dell’Ente ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n.99 del 

05/02/1891 e s.m.i.; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e, in particolare, l’articolo 15; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 

di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in 

particolare, l’art. 6 comma 3; 

Visto il  decreto  legislativo 30  giugno 2011,  n.123 (Riforma dei controlli di regolarità amm.va e 

contabile e potenziamento delle attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 

della Legge 31 dicembre 2009, n. 196); 

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive 

di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 

190) e, in particolare, l’art. 7; 

Viste le leggi 8 giugno 1990, n.142 e 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

Visto il D.Lgs. n.39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 



 

Vista la Legge n.6972 del 17.07.1890 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme sulle 

Istituzioni pubbliche  di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), che trova applicazione in materia di 

Opere Pie nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto il Regio Decreto 05.02.1891 n. 99, approvativo del Regolamento di contabilità generale delle 

IIPPAB; 

Visto il Decreto Presidenziale 18.03.1953 n. 27/A; 

Visto l'art. 31  della Legge n.6972 del 17/07/1890 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 30.08.1975 n. 636 “Norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica beneficenza 

ed opere pie”; 

Vista la L. R. n. 22 del 09.05.1986; 

- lo Statuto dell’Ente ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n.99 del 05/02/1891 e 

s.m.i.; 

- il D.P.R. n.636 del 30/08/le leggi 8 giugno 1990, n.142 e 7 agosto 1990, n.,241; 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art.29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

- Ai sensi dell’art.183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

Visto l’art. 2 - Origini dello Statuto dell’Ente che, giusto D.A. n.766 del 12/11/1987, in coerenza a 

quanto previsto dal R.D. del 5 febbraio 1891 n.99 e ss.rnm.ii, identifica l’ESSAP “Giuseppina leggio 

Sipione” come Ente socio assistenziale, socio-sanitario avente personalità giuridica di diritto pubblico; 

Visto lo Statuto dell’IPAB, approvato con Decreto Presidenziale n.532/Serv. 4°/S.G. del 12/10/2007 in 

tema di norme generali e di gestione amministrativa dell'Ente; 

Che l'Ente non svolge da tempo alcuna attività assistenziale secondo statuto e non è dotato di personale 

dipendente ne di ruolo né a qualunque altro titolo; 

Considerato che questo ente non ha in atto un Segretario- Economo-Contabile di ruolo e non dispone 

di alcuna unità di personale di area amministrativa; 

Che per poter svolgere le ordinarie funzioni amministrative-contabili, così come previsto dall’art.11 

dello Statuto, approvato con Decreto Presidenziale n.532/Serv. 4°/S.G. del 12/10/2007, è necessario 

dotare l'Ente della figura di Segretario, già contemplata in pianta organica, 

Considerato il disposto dell’art.1, c.10, della L.R. n.25 del 29/12/2008 e s.m.i. che introduce il divieto 

assoluto a procedere ad assunzioni di nuovo personale di ruolo; 

Ritenuto di poter sopperire a tale carenza con il conferimento di un incarico temporaneo ex art.31 L. 

n.6972  del 17/7/1890 che prevede che le IIPPAB hanno facoltà di avvalersi degli impiegati del 

comune ovvero di impiegati di altre IIPPAB;   

Vista la nota del 1.03.2022 con cui il Commissario Straordinario pro-tempore dell'IPAB “O.P. Leggio 

Sipione” di Rosolini ha richiesto al Sindaco del Comune di Rosolini, la disponibilità di proprio 

personale a prestare la propria opera lavorativa ex art. 31 della Legge n.6972 del 17/07/1890 presso la 

predetta Opera Pia; 

Vista la nota di risposta del Sindaco di Rosolini n.5887 del 9.03.2022, di manifestazione di 

disponibilità all'affidamento temporaneo di proprio personale comunale, al di fuori del normale orario 



di servizio, a prestare la propria opera lavorativa ex art. 31 della Legge n.6972 del 17/07/1890 presso 

l'Opera Pia di Siracusa, individuando per la funzione di Segretario - Economo Contabile il 

Responsabile dell’VIII° Settore, Geom. Salvatore Speranza - dipendente di ruolo del proprio Comune, 

idoneo a ricoprire l’incarico di che trattasi; 

 Vista la disponibilità manifestata con nota prot. n.5741 del 7.03.2022 dal Geom. Salvatore Speranza, 

dipendente a tempo indeterminato del Comune di Rosolini, a ricoprire la funzione di Segretario-

contabile dell'IPAB in parola; 

Vista la nota dirigenziale n.6080 del 10.03-2022 con cui il Segretario Generale del Comune di Rosolini 

ha autorizzato il Geom. Salvatore Speranza (Dipendente di ruolo e Responsabile del VIII° Settore 

“LL.PP., Manutenzione, Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali, Autoparco e Patrimonio” 

dello stesso Comune)  ad assumere eventuale incarico ex art. 31 della Legge 6972/1890, al di fuori del 

normale orario di lavoro, presso l'IPAB “Casa delle Fanciulle Leggio-Sipione” di Rosolini. 

Vista la dichiarazione resa in data 15.03.2022 dal Geom. Salvatore Speranza sulla insussistenza di 

cause di incompatibilità e conflitto d'interesse, oltre che di accettazione dell'incarico da conferire. 

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi 

dell'Ente, di dover incaricare il Geom. Salvatore Speranza , nato a Rosolini il 23/07/1959 ed ivi 

residente nella via D.Alighieri n.61, C.F. SPRSVT59L23H574X, come Segretario dell'IPAB “Casa 

delle Fanciulle Leggio-Sipione” di Rosolini ai sensi dell’art.31 della Legge n.6972/1890, in possesso 

dei requisiti  e dell'esperienza per l'espletamento del compito da assegnare, con decorrenza 

dall’adozione della presente deliberazione e per la durata dell’incarico di Commissario Straordinario, 

conferito  con D.A. 17/GAB del 09/02/2022 e comunque fino alla nomina del sostituto; 

Preso atto che, prescindendo dalle eventuali prestazioni straordinarie che fossero richieste in sede di 

attivazione del servizio de quo, si ritiene che le mansioni attribuite possano,  a ragione, richiedere un 

impegno settimanale di ore 5:00 circa cui, in relazione alla posizione economica del dipendente 

individuato, si può quantificare in €.500,00 la somma lorda mensile da erogarsi a compensazione 

dell’attività amministrativa e di supporto in oggetto; 

Ritenuto, altresì, che in relazione all'attività da svolgere, il Geom. Salvatore Speranza dovrà assicurare 

settimanalmente il predetto apporto lavorativo per l'Opera Pia di che trattasi, compatibilmente con il 

proprio normale orario di lavoro presso l'Ente di provenienza; 

Ritenuto, infine, di dovere affidare al Geom. Salvatore Speranza anche l'incarico di Economo-

contabile dell'Ente; 

D E L I B E R A 

1. Dare incarico per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 31 della legge 17/07/1890 

n°6972, al Geom. Salvatore Speranza, nato a Rosolini il 23/07/1959 ed ivi residente nella via D.Alighieri 

n.61, C.F. SPRSVT59L23H574X, a svolgere l’incarico di Segretario economo – contabile presso 

l’ESSAP “GIUSEPPINA LEGGIO SIPIONE, (ex O.P. “Casa delle Fanciulle Giuseppina Leggio-

Sipione”) di Rosolini; 

2. Di determinare in €.500,00 il trattamento economico, lordo mensile, da attribuire al Segretario-

Direttore, corrispondente ad un impegno settimanale di ore 5:00 circa; 

3. L'efficacia del presente incarico decorre dal giorno di adozione della presente deliberazione e la 

durata del mandato di questo Commissario Straordinario; peraltro, in relazione al carattere fiduciario 

del presente incarico, lo stesso è revocabile "ad nutum" senza preavviso da parte del Geom. Salvatore 

Speranza; 



4. Dare atto che il Geom. Salvatore Speranza, nell’accettare il presente incarico, si obbliga ad esercitare 

le funzioni conferite nel pieno rispetto dei doveri, delle responsabilità e degli obblighi che gravano 

sui dipendenti pubblici nonché sugli obblighi di cui all’art.53 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.; 

5.  Dare altresì atto che con tale incarico vengono attribuite tutte la mansioni di natura amministrativa, 

gestionale e di assistenza agli Organi di Governo previsti dall’art.11 dello Statuto dell’Ente; 

6. Trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale del Comune di Rosolini affinché 

provveda alla pubblicazione all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione trasparenza ex D.Lgs. 

n.33/2013, nonché al Settore Risorse Umane del Comune di Rosolini, per i provvedimenti di 

competenza; 

7. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000.  

                                                                              

                                                                                                  Il Commissario Straordinario 

                                                                                                         Vincenzo Dell’Albani 

  


