
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE  

n. _1_ (uno)  

Letto, approvato e sottoscritto.  

  

 IL PRESIDENTE                         ILSEGRETARIO   

 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 31/01/17 

            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)          

                F.to S.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 31/01/17 

(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° 09 

  

  

SEDUTA DEL  31/01/2017  

  

  

OGGETTO: Stipula Convenzione con A.S.P. Sen. B. Borelli di Pieve di teco per 

l’utilizzo delle graduatorie dei concorsi.     

  

  

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   

Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri  



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

 

PREMESSO che con lettera pervenuta in data 02/01/2017, la A.P.S.P. Senatore Borelli di Pieve di 

Teco (IM), inoltrava formale richiesta per la stipula di una convenzione per l'utilizzo delle 

graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici banditi da questa Amministrazione con deliberazione 

n° 15 del 21/06/2016; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art.3 comma 61 della legge n. 350/2003 tutte le amministrazioni dello 

stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti 

disponibili nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatoria di 

pubblici concorsi per pari categoria e profilo professionale, anche per graduatorie già approvate ed 

in corso di validità, previa accordo tra le amministrazioni stesse; 

 

RICHIAMATA al riguardo la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 

13.01.2004, che ritiene sia possibile “utilizzare le graduatore concorsuali ancora valide approvate 

da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente 

in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di 

cui all’articolo 97 della Costituzione, poichè l’utilizzo delle graduatorie (al pari dello  scorrimento, 

vedasi sentenza del Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012) trova causa nell’obiettivo di 

ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale 

e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attua i principi 

di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per 

l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità” 

  

ATTESO CHE per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da 

altre Amministrazioni è necessario un accordo preventivo tra le Amministrazioni interessate;  

 

RICHIAMATO altresì l'art. 15 della Legge 7 agosto 1995, n° 241; 
 

VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto e ritenuta conforme alle previsioni 

legislative; 

 

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; 

 

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale approvato con deliberazione 

del C. di A. n° 94 del 21/11/2006; 
 

 

RITENUTO necessario, previa votazione a norma di Legge con n. 05 voti favorevoli e nessun  voto 

contrario; 

 

 

     D E L I B E R A 

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:  

 

1)di approvare la convenzione tra l'Istituto Trincheri e la A.P.S.P. Sen. Borrelli di Pieve di 

Teco (IM), che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, relativa 

all’utilizzo delle graduatorie  per l’assunzione di personale OSS, IP e TDR di cui alla 

deliberazione n.15 del 21/06/2016; 

2) di autorizzare il Presidente del Consiglio di amministrazione alla sottoscrizione della 

convenzione; 

3) di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

  IL SEGRETARIO                       IL PRESDIENTE 

  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 

 

 

Avv.to Barbara BALBO    Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Barbara BALBO                F.to  Giacomo SANNAZZARI 

 


