
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _0_ (zero)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori                   F.to Daniela Giraldi

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì __________                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

   ___________________

PARERE CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì __________                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

___________________

 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________

Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)

                          ___________________

La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________
al ___________,
non  essendo  soggetta  a  controllo,  è 
divenuta  esecutiva,  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
04.05.2001  n.  207,  in  data 
__________________

Albenga, _____________________

                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 01 SEDUTA DEL  16/01/2014

OGGETTO:Statuto dell' A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri : proposta modifica art. 
15. 

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

    GORI Alessandro Presidente SI

DISTILO Diego Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno;

RICHIAMATA la deliberazione n. 56 del 07/06/2004, con la quale si approvava lo Statuto dell' 
A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, composto da 23 articoli;

PRESO ATTO del contenuto dell'art.15 del predetto Statuto, che recita: 
1. Il  Direttore  è  il  responsabile  della  gestione  amministrativa,  tecnica  e  finanziaria  

dell’Azienda.  E’  responsabile  del  raggiungimento  e  della  realizzazione  degli  obiettivi  
programmati dal Consiglio di Amministrazione. Provvede all’organizzazione e gestione  
del  personale  e  all’utilizzazione  delle  risorse  finanziarie  affidategli.  Agisce  in  piena  
autonomia professionale  e con ogni  connessa responsabilità  attinente  al  rispetto  delle  
normative vigenti, all’efficienza, all’efficacia e all’economicità della gestione.

2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti requisiti:  
a) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche ad orientamento  

economico amministrativo o discipline equipollenti;
b) esperienza almeno triennale maturata nel settore della pubblica amministrazione e dei  

servizi alla persona;
c) partecipazione a corsi di formazione e di perfezionamento in materie socio sanitarie,  

assistenziali e di gestione del patrimonio.
     3. Il  rapporto di  lavoro del  Direttore è  a  tempo pieno,  regolato,  da contratto  di diritto  

privato  di  durata non superiore a quello del  consiglio  di amministrazione che lo ha  
nominato.

4. La retribuzione mensile lorda del Direttore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e  
non può superare il 50% della retribuzione dei Direttori Generali della Regione Liguria.

5. Il Direttore può essere revocato dal suo incarico dal Consiglio di Amministrazione con  
provvedimento motivato in caso di gravi violazioni di legge o del mancato raggiungimento  
degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dal  
regolamento di organizzazione.

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n.207 “Riordino del sistema delle 
istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza,  a norma dell'art.  10 della  legge 8 novembre 
2000, n.328”, all' art. 9 stabilisce a chi debba essere affidata la gestione e l'attività amministrativa 
delle A.P.S.P. come segue: 
1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attivita' amministrativa sono  
affidate ad un direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di  
amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle  
caratteristiche  ed  all'esperienza  professionale  e  tecnica  del  prescelto.  Puo'  essere  incaricato  
della  direzione  dell'azienda  anche  un  dipendente  dell'azienda  stessa  non  appartenente  alla  
qualifica dirigenziale,  purche'  dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica,  per  
tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui all'articolo 5,  
comma 3.
2.  Il  rapporto di  lavoro del  direttore e'  regolato da un contratto  di  diritto  privato  di durata  
determinata  e  comunque  non superiore  a  quella  del  consiglio  di  amministrazione  che  lo  ha  
nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico e' stabilito dal regolamento di cui  
all'articolo 7, comma 5.

3. La carica di direttore e' incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la  
relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni  
e il diritto alla conservazione del posto.

4. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di  
amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato,  
nonche' della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni  
organizzative  e  di  gestione  del  personale  dal  punto  di  vista  organizzativo,  di  direzione,  
coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

5.  Il  consiglio  di  amministrazione,  servendosi  degli  strumenti  di  valutazione  di  cui  al  
successivo  articolo  10,  adotta  nei  confronti  del  direttore  i  provvedimenti  conseguenti  al  
risultato negativo della gestione e dell'attivita' amministrativa posta in essere ed al mancato  
raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite  
o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di  
amministrazione puo' recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile  
e dei contratti collettivi. 

TUTTO  CIO'  PREMESSO  il  Presidente  propone  la  modifica  dell'art.15  dello  Statuto 
dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri al fine di uniformare il dettato dell'art.9 del Decreto 
Legge n.207/2001 avente per oggetto “Gestione dell'azienda di servizi  e responsabilità  del 
direttore”all'art.5 dello Statuto dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri; 

DOPO AMPIA discussione tra i Consiglieri presenti;  

RITENUTO necessario provvedere in merito;

PREVIA votazione a norma di Legge, con n. 1   voto  favorevole e n.2 voti contrari su n.3  
Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A 

non  approvare  la  modifica  dell'art.15  dello  Statuto  dell'  dell'A.P.S.P.  Istituto  Domenico 
Trincheri, così come proposta dal Presidente dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Voti Favorevoli IL PRESIDENTE Dott. Alessandro GORI
         F.to Alessandro Gori

Voti Contrari Dott.Mariagrazia MINNELLA
F.to Mariagrazia Minnella

        
Dott. Donatella CELSI  
F.to Donatella Celsi


