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(Rag. Daniela GIRALDI)

F.to 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)
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                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 03 SEDUTA DEL  20/01/2015

OGGETTO:Proroga contratto di lavoro a tempo determinato lavoratore C.F.

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

     CORRADI Piero Presidente SI

CAVANNA Graziella Consigliere SI

BALBO Barbara Consigliere SI

CELSI Donatella Vice Presidente SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

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



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

RICHIAMATA in via preliminare la deliberazione n.27 del 17/03/2005 con la quale il Consiglio
di Amministrazione ha approvato la nuova Pianta Organica dell'Ente nel rispetto della disciplina
legislativa  Regionale  in  materia  di  livelli  e  parametri  socio  assistenziali  e  quale  strumento
organizzativo  disciplinante  la  consistenza  complessiva  del  personale  classificato  per  categoria
contrattuale;

PREMESSO  che  l'Istituto,  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n°  27  del
01/09/2011 ha stabilito di procedere alla assunzione di n° 1 Operatore Socio Assistenziale a tempo
determinato per anni uno, Cat. B, posizione economica B1 del C.C.N.L. AA.LL.;

RCHIAMATE altresì:

○ la Deliberazione n° 33 del 13/10/2011,  con la quale  il  C. di  A. ha approvato,  ai  sensi
dell'art.  23,  comma 2 del  Regolamento per  l'accesso agli  impieghi  dell'Istituto  (approvato con
deliberazione  del  C.  di  A.  n°  71  del  14/11/2001  e  modificato  con  deliberazione  n°  19  del
25/02/2002) il bando di concorso pubblico per la procedura in oggetto;
○ la Determinazione del Direttore Generale n° 13 del 24/10/2011 con la quale è stato indetto
il concorso per l'assunzione in oggetto;  
○ la Deliberazione n° 4 del 02/02/2012, con la quale il C. di A. ha approvato la graduatoria
finale del concorso in oggetto procedendo alla nomina del vincitore;

DATO ATTO che in data 01/04/2012 ha assunto servizio il Sig. Frati Roberto, terzo classificato,
in virtù dello scorrimento della graduatoria di merito in seguito alla rinuncia, in atti, delle Signore
Chiazzato Tiziana e Lomonaco Vincenza rispettivamente prima e seconda classificata;

CONSIDERATO che il  contratto  regolante  il  rapporto  di  lavoro  con il  Sig.  Frati  Roberto  ha
terminato i propri effetti il 07/01/2014 in forza delle dimissioni volontarie del lavoratore di cui alla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 16/01/2014; 

ATTESO che con atto deliberativo n° 4 del 16/01/2014, come sopra richiamato, si è provveduto
allo scorrimento della graduatoria in favore della lavoratrice Celeste Filomena, identificata in atti,
che ha preso servizio con decorrenza 01/03/2014, con contratto di lavoro a tempo determinato per
anni uno;

DATO atto che il rapporto di lavoro in oggetto si concluderà il 28/02/2015;

DATO  ATTO  che  l'Istituto,  a  partire  dall'esercizio  finanziario  2006,  ha  proceduto   al
ridimensionamento della dotazione organica ponendo in essere il blocco del turnover per tutte le
figure socio assistenziali;

CONSIDERATO che,  ai  fini  del  mantenimento dei  livelli  assistenziali  come determinati  dalla
normativa Regionale di Settore, l'Istituto intende procedere alla proroga del contratto di lavoro in
oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 36 del Decreto legislativo 30.03.2001 n° 165 e s..m.i;

VISTI gli artt. 1 e 4 del Decreto legislativo 06.09.2001 n° 368;

VISTO la D.G.R. Liguria n° 682 del 15/07/2011 recante norme sul riordino del sistema della
residenzialità  e  semiresidenzialità  extraospedaliera  ed  abrogazione  della  DGR  n.  969/2008
/Riordino  del  sistema  tariffario  per  la  residenzialità  e  semiresidenzialità  sociosanitaria  ed
abrogazione della DGR n. 308/2001;

ACCERTATO CHE permane l'esigenza di mantenimento dei livelli assistenziali manifestatasi
a seguito dei collocamenti in quiescenza del personale assistenziale nel periodo 2006/2011 ed il
relativo blocco del turnover e che tale esigenza è riconducibile alle ragioni di carattere tecnico,
produttivo  e  organizzativo  di  cui  all'art.1  comma  1  del  D.  Lgs  368/2001,  nonché
conformemente a quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 368/2001 il contratto ha una durata
inferiore ai tre anni, ferma restando la disciplina di cui alla Legge 78/2014;

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria
n° 150 del 18/02/2011;

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33;

RITENUTO  nel  merito  doversi  procedere  alla  proroga  del  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato  tra  l'Istituto  ed  la  lavoratrice  Celeste  Filomena,  nato  a  Torremaggiore  (FG)  il
31/08/1963, residente a Finale Ligure (SV), PIAZZA PORTA TESTA 3/4BS , (Codice Fiscale
CLSFMN63M71L273H ), contratto iniziato il 01/03/2014 ed in scadenza il 28/02/2015; 

Previa votazione a norma di Legge con n. 4   voti favorevoli e nessun voto contrario;

D  E  L I B E R A,

per le motivazioni espresse in premessa,

 di  prorogare  il  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  in  essere  tra  l'Istituto  e  la
Lavoratrice  Celeste  Filomena  sopra  identificato,  con  mansione  di  Operatore  Socio
Assistenziale a tempo determinato, inquadrata nella categoria B, posizione economica
B1 del C.C.N.L. AA.LL, per anni uno fino al 29/02/2016;

 di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova imputazione alla
voce B 9 - Costi personale dipendente, del Bilancio di previsione in corso di formazione
ex  Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETERIO IL PRESIDENTE
Rag. Daniela GIRALDI Prof. Piero CORRADI
Rag. Daniela GIRALDI Prof. Piero CORRADI

I  C O N S I G L I E R I 

Dott.ssa Donatella CELSI Avv.to Barbara BALBO
F.to Donatella CELSI             F.to Barbara BALBO

Dott.ssa Graziella CAVANNA 
F.to Graziella CAVANNA 


