
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 20/02/2012                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

F.to S.A. Captiano

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 20/02/2012                      IL SEGRETARIO
(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)

                          ___________________

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° 08 SEDUTA DEL  20/02/2012

OGGETTO: Procedimento  Disciplinare  M.T.:  ricorso  exlege  11/8/73  n.533 
incarico Avv.Manduca costituzione in giudizio. 

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

PORCELLO Daniel 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;

VISTE:
- la contestazione di addebito inviata alla dipendente Marrucchiello Teresa con nota 
prot. 927 del 24/03/2011;
-  la nota della C.G.I.L.  prot.  n. 1965 del  18/07/2011, con la quale si  chiedeva un 
"declassamento" della sanzione disciplinare applicata alla dipendente di cui sopra; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, con propria nota 
2053 del  27/01/2012,  ha comunicato alla C.G.I.L. l'opportunità che per dirimere la 
questione sia necessario che la Sig. Marrucchiello Teresa si  rivolga al Tribunale del 
Lavoro lasciando al giudice la migliore decisione;

PRESO ATTO del Ricorso ex lege 11/8/73 n.533 del Tribunale di Savona Sez. Lavoro, 
pervenuto in data 23/01/2012, prot. n. 167, che fissa ai sensi e per gli effetti  di cui 
all'art.420 c.p.c. l'udienza per il  giorno 30/03/2012, ed invita l'Ente a costituirsi  in 
giudizio nei modi e nei termini di cui all'art.416 c.p.c.(almeno 10 giorni prima);

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 08 del 02/02/2011, con il quale si incaricava l'Avv. 
Vittorio  Manduca,  già  Consulente  dell'Istituto   in  cause   per  recupero  crediti  e  in 
procedimenti di carattere disciplinare, con studio in Albenga, Viale M. della Liberta' 
7/2, per supportare la Segretaria dell'Ente dal punto di vista procedurale, giuridico e 
normativo nell'istruzione del procedimento disciplinare previsto dalla delibera n. 06 del 
31/01/11;

VISTA la comunicazione dell'Avv.Manduca, via e-mail, prot.n. 293 del 06/12/2012, le 
nella  quale  si  comunica  che  le  competenze  relative  all'incarico  dovrebbero  essere 
assolutamente limitate, in quanto l'attività  dovrebbe consistere nell' esame e studio 
della  pratica,  redazione  atto,  costituzione in  giudizio,  partecipazione  in  udienza  e 
conciliazione;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

PREVIA votazione a norma di legge con n. 4  voti favorevoli su n. 4  Consiglieri presenti 
e votanti;

D E L I B E R A 

di affidare all'Avv.Manduca l'incarico di costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di 
cui all'art. 416 c.p.c., almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza cioè 
30/03/2012;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
 Rag.Daniela GIRALDI  Dott. Alessandro  GORI
F.to Daniela GIRALDI  F.to  Alessandro  GORI

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

Dott. Donatella CELSI Dott.Mariagrazia MINNELLA
F.to Donatella CELSI F.to Mariagrazia MINNELLA

Avv. Francesco BRUNO Sig. Daniel PORCELLO 
F.to  Francesco BRUNO F.to  Daniel PORCELLO 


