
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 __________                             IL DIRETTORE  

            (Rag. 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 __________                           IL DIRETTORE  
(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 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° 09 
 

 
SEDUTA DEL  26/02/2019 
 

 
OGGETTO: Collocamento a riposo su dimissioni volontarie della dipendente Sig.ra 
T.C. a decorrere dal 01/08/2019. 
 

 

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; 

 

VISTI: 

 - gli artt.107, comma 3, lett. e) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

-  gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- l’art. 6, comma 2-quater della L. n. 14/2012 di conversione del D.L. 216/2011;  

- l’art. 24 del DL n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011;  

 

PREMESSO che con nota del 12/02/2018 prot. nr. 207, allegata alla presente determinazione a 

formarne parte integrante e sostanziale - all. A), la dipendente a tempo indeterminato Sig.ra T.C, 

nata il XXXXXX a XXXXX, C.F. XXXXXXXX Ausiliario socio-assistenziale  (cat. B., pos. Ec. 

B.5) presso l’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri viale Liguria nr.14 17031 Albenga (SV), ha 

rassegnato le dimissioni volontarie con diritto alla pensione a decorrere dal 01/08/2019;  

 

CONSIDERATO che detto trattamento previdenziale, denominato pensione anticipata, viene 

conseguito dal dipendente in questione con i requisiti specificatamente previsti dal D. L. n. 201 del 

6/12/2011 convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, di cui l’interessato, dalla documentazione 

agli atti d’ufficio, risulta essere in possesso in quanto al 31/07/2019, maturerà un’anzianità 

contributiva di anni 42, mesi 2 e giorni 1;  

 

VISTA la circolare n. 37 del 14/3/2012 dell’INPS che conferma la disapplicazione della “finestra 

mobile” e la pensione può decorrere dal giorno successivo alla maturazione del requisito e che, 

pertanto la data del 01/08/2019 è successiva alla maturazione del diritto. 

 

APPURATO che la richiesta della dipendente è altresì conforme: 

 all’ art.  39 del C.C.N.L. 94/97 per quanto riguarda i termini di preavviso; 

 all’art. 59, comma 21, della Legge 449/97, che reca disposizioni circa i termini di 

presentazione della domanda di pensione. 

 

VALUTATO pertanto che non sussistono impedimenti a recepire la comunicazione di recesso di 

cui sopra e ad attivare le procedure per la liquidazione del trattamento di quiescenza; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 

 

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

 

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 

876 del 31/10/2018; 

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

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 accogliere la comunicazione di recesso volontario dal rapporto di lavoro della 

dipendente a tempo indeterminato  Sig.ra T. C.,  nata  a XXXXX               il XXXXX , con 

decorrenza dal 01/08/2019  (ultimo giorno di lavoro 31/07/2019)       e con diritto alla 

pensione anticipata (ex pensione di anzianità) in pari data ai sensi del D.L. n. 201 del 

6/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011; 

 

2) di provvedere agli adempimenti previsti in materia di liquidazione del trattamento di 

quiescenza. 

 

 

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. Graziella CAVANNA   Sig. Lorenzo BERTOGLIO 
F.to  Graziella CAVANNA   F.to  Lorenzo BERTOGLIO 
 
 
Dott. Giacomo SANNAZZARI 
F.to  Giacomo SANNAZZARI 
 
 


