
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE   

n. _0_ (zero)   

Letto, approvato e sottoscritto.   
   

  IL PRESIDENTE                              IL DIRETTORE    

 Prof. Piero CORRADI                               Rag.Daniela GIRALDI         

F.to Piero Corradi                                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 26/02/2019                                     IL DIRETTORE    

            (Rag. Daniela GIRALDI)             

F.to Daniela Giraldi   
   
   
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 26/02/2019                                     IL DIRETTORE    

(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 DIRETTORE                     

     (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 DIRETTORE   

                    (Rag.Daniela GIRALDI)   

                          __________________   

   

   
   

   
   
   

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA   

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI   

   
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

    

   

ATTO N° 08   
   

   

SEDUTA DEL  26/02/2019   
   

   
OGGETTO: Presa d’atto dell’interdizione dal lavoro per astensione anticipata per 

maternità della dipendente I.P. C. A..   

   

   

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   Vice Presidente   SI      

BERTOGLIO Lorenzo   Consigliere   SI      

SANNAZZARI Giacomo   Consigliere   SI      

BALBO Barbara   Consigliere      SI   

            

            

            

   



   

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI    

Direttore  dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri   
   
   
     
   
UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno;   

   

PREMESSO che con deliberazione n°15 del 21/06/2016, codesto C.di A. ha approvato il  bando 

di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato per anni uno, 

C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali per le seguenti figure:   

   

- n.4 posti di Operatore Socio Sanitario – Area Socio Assistenziale, a tempo determinato e pieno per anni 

uno, Categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali ;  -  n.3 

posti di Infermiere Professionale – Area Socio Assistenziale, a tempo determinato e pieno per anni uno, 

Categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali ;  - n.1 posto 

di Terapista della Riabilitazione – Area Socio Assistenziale a tempo determinato e part-time (28 ore 

settimanali) per anni uno, Categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed   

Autonomie Locali;   

   

RICHIAMATE la determinazione del Direttore Generale n° 1 del 12/06/2017 e la deliberazione del C. di 

A. n° 23 del 13/06/2017, relative all'approvazione delle graduatorie finali ed alla nomina dei vincitori del 

concorso in oggetto;   

   

DATO ATTO che in data 10/07/2017 ha assunto servizio la Sig.ra C. A., nata a xxxx il xxxx, residente ad 

xxxxxx, via xxxx, C.F. XXXXXXX, sesta classificata, a seguito di scorrimento della graduatoria di merito 

del concorso pubblico per titoli ed esami n. 3 posti di Infermiere Professionale a tempo determinato e 

pieno per anni uno, Categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie  

Locali;   

   

RICHIAMATA altresì la deliberazione del C. di A. n°20 del 19/07/2018, relativa alla proroga delle 

assunzioni a tempo determinato figure diverse di cui alle summenzionate procedure concorsuali, che ha 

prorogato il contratto a tempo determinato della Sig.ra C. A. fino al 15/07/2020;   

   

VISTE le note:   

- Asl n.2 Savonese – Dipartimento cure primarie ed Attività Distrettuali S.C. Distretto Albenganese, 

acquisita la protocollo dell’Ente in data 19/10/2018 con il n°1932, avente ad oggetto la certificazione dello 

stato di gravidanza della lavoratrice C. A.;   

- Poliambulatorio CAST Dott. Marco Ghini, medico del lavoro dell’Ente scrivente, acquisita al 

protocollo dell’Ente in data 24/10/2018, con il n°1958, avente ad oggetto l’esito della visita straordinaria di 

idoneità alla mansione della lavoratrice C. A., con esito di inidoneità temporanea alla mansione con effetto 

immediato;   

   

CONSIDERATO che:   

- detta interdizione dal lavoro è equiparata all’astensione obbligatoria per parto che rientra tra i 

congedi per maternità di cui al capo III del D. Lgs. n.151/2001;   

- ai sensi della suddetta normativa i periodi di interdizione anticipata dal lavoro vengono computati 

nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e non riducono le ferie,    

   

PRESO ATTO della comunicazione della Asl n.2 Savonese Dipartimento cure primarie e Attività 

Distrettuali S.C. Distretto Savonese del 14/02/2019, protocollo n°225, avente ad oggetto il riconoscimento 

alla dipendente C. A. dell’astensione anticipata dal lavoro prima del parto per gravidanza a rischio (data 

presunta parto 30/05/2019);   

   

APPURATA la necessità di dover collocare la dipendente C. A. in astensione anticipata per gravidanza a 

rischio, ai sensi dell’articolo 17 comma 2, lettera a, del D. Lgs. 151 del/2001 a far data dal 14/02/2019 fino 

alla data presunta del parto 30/05/2019;   

   

CONSIDERATO che, ai fini del mantenimento dei livelli assistenziali come determinati dalla normativa 

regionale di Settore, l’istituto deve procedere alla sostituzione tramite contratti in somministrazione lavoro 

essendo esaurita la graduatoria del concorso pubblico di cui in premessa;   

   

VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n°878 del  

31/10/2018;   

   

VISTO il D.lv. 4 maggio 2001, n°207;   

   

VISTA la legge regionale n°33 del 12 novembre 2014;   

   

VISTO il D.Lv. 165/2001;   

   

PREVIA votazione a norma di Legge con n°04 voti favorevoli e nessun voto contrario;   

   

                  D E L I B E R A    

   

1) di prendere atto della comunicazione della Asl n.2 Savonese Dipartimento cure primarie e Attività 

Distrettuali S.C. Distretto Savonese del 14/02/2019, protocollo n°225, avente ad oggetto il riconoscimento 

alla dipendente C. A. dell’astensione anticipata dal lavoro prima del parto per   

gravidanza a rischio (data presunta parto 30/05/2019);   

   

2) collocare la dipendente C. A. in astensione anticipata per gravidanza a rischio, ai sensi dell’articolo 

17 comma 2, lettera a, del D. Lgs. 151 del/2001 a far data dal 14/02/2019 fino alla data presunta del parto 

30/05/2019;   

   

3) di corrispondere alla medesima dipendente, per tutto il suddetto periodo di astensione anticipata dal 

lavoro, l’intera retribuzione e quant’altro spettante ai sensi dell’articolo 51 comma g) del C.C.N.L. Enti  

Locali per il triennio 2016/2018 sottoscritto il 22/05/2018;   

   

4) che ai fini del mantenimento dei livelli assistenziali di cui alla normativa Regionale di riferimento, 

si provvederà alla copertura del posto per tutto il periodo di astensione per gravidanza a rischio, mediante 

il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo tramite agenzia di somministrazione lavoro;   

   

5) che la spesa derivante la presente provvedimento troverà imputazione alla voce B 9 Costi per il 

personale – Agenzia del lavoro del Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2019, in corso di 

formazione.   

   

Letto, approvato e sottoscritto.    

   

      IL DIRETTORE                IL PRESIDENTE   

      Rag Daniela GIRALDI          Prof. Piero CORRADI   

      F.to Daniela GIRALDI          F.to  Piero CORRADI   

   

   

   



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

   

Dott.ssa Graziella CAVANNA              Sig. Lorenzo BERTOGLIO   

F.to  Graziella CAVANNA                F.to  Lorenzo BERTOGLIO  

   

   

Dott. Giacomo SANNAZZARI        F.to  Giacomo SANNAZZARI         

   


