
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _1_ (uno) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 Prof. Piero CORRADI                      Dott.ssa Graziella CAVANNA       
F.to Piero Corradi           F.to Graziella Cavanna 
 

 
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 20/12/2021                            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 20/12/2021                           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 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° 16 
 

 
SEDUTA DEL  20/12/2021 
 

 
OGGETTO: Nomina Direttore dell’Azienda e collocamento in aspettativa senza 
assegni del Segretario. 

 

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  

SIMONCINI Oreste Consigliere SI  

    

    

    
 

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



Si astiene dalla verbalizzazione il Direttore uscente rag. Daniela Giraldi e ne assume le funzioni il 

Vice Presidente Consigliere Dott.ssa Grazi; 

 

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

 

RICHIAMATA la deliberazione n°45 del 11/12/2018, con la quale si provvedeva: 

1) ad individuare nella rag. Daniela Giraldi, nata ad Albenga (SV) il 28/12/1961 ed ivi residente in 

via Nazario Sauro 96,  C.F.GRLDNL61T68A145M,  il dipendente idoneo a ricoprire l’incarico in 

oggetto e di conferire, pertanto, alla stessa l’incarico di Direttore  dell’A.P.S.P. Istituto Domenico 

Trincheri oltre al mantenimento delle funzioni e responsabilità proprie del titolare della Posizione 

Organizzativa dell’Area Amministrativo/Contabile precedentemente ricoperta, con decorrenza 

01/01/2019 e scadenza e fino alla scadenza dell’attuale mandato del Consiglio di Amministrazione 

il 17/10/2021, previa stipulazione di apposito contratto di diritto privato con l’attribuzione delle 

mansioni e con i limiti previsti dalla legge vigente e dallo Statuto dell’Azienda; 

2) a confermare alla stessa il mantenimento delle funzioni e le responsabilità proprie della 

posizione organizzativa dell’Aerea Amministrativo/Contabile che ricopriva in precedenza; 

3) a disporre altresì il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del 

posto con decorrenza dall’inizio del periodo di svolgimento dell’incarico; 

 

VISTO l’articolo 15 dello Statuto dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, così come approvato 

con D.G.R. Liguria n°876 del 31/10/2018; 

 

PREMESSO che: 

- ai sensi della Legge della Regione Liguria n° 12 del 24 maggio 2006: “La gestione delle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona, ai sensi del D. Lgs. 207/2001, è affidata ad un Direttore che 

agisce nell’ambito degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione”; 

- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 207/2001”…può essere 

incaricato della direzione  dell’azienda pubblica di servizi alla persona, anche un dipendente 

dell’azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria 

esperienza professionale e tecnica”; 

- ai sensi della Legge Regionale n.33 del 12 novembre 2014 (Disciplina delle Aziende Pubbliche 

di Servizi alla Persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficienza) all’art. 9 comma 4 prevede tra l’altro, che: “Il rapporto di lavoro del 

Direttore è regolato da un contratto di diritto privato  di durata non superiore a quella del 

Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione e non può comunque superare il 50% della retribuzione dei 

Direttori generali della Regione. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro 

lavoro, dipendente od autonomo,....”  

CONSIDERATO che dall’art. 9 del D.L.vo 4 maggio 2001 n. 207 si evince che la relativa nomina 

determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegno ed il diritto alla 

conservazione del posto con decorrenza dall’inizio del periodo di svolgimento dell’incarico;  

 

DATO ATTO che dal combinato disposto delle disposizioni normative sopra citate emerge che 

l’incarico di Direttore deve essere conferito a tempo determinato; 

 

CONSIDERATO che è volontà del C. di A. avvalersi di quanto previsto all’articolo 9, comma 1, 

secondo periodo, del D. Lgs. 207/2001 sopra citato; 

 

RILEVATA l’opportunità di provvedere, nella fattispecie, al conferimento dell’incarico di cui 

trattasi ricorrendo all’attribuzione dell’incarico ad un dipendente dell’Azienda, mediante stipula di  

un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore al mandato del 

Consiglio di Amministrazione; 

ACCERTATO, visti gli atti d’ufficio, he la rag. Daniela Giraldi Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto 

Domenico Trincheri dal 15/10/1990, responsabile dell’Area Amministrativa Contabile titolare 

di Posizioni Organizzative, possiede i requisiti per la nomina a Direttore, previsti dall’articolo 

15, comma 3 lettera b) dello Statuto dell’Ente approvato con D.G.R. n° 876 del 31/10/2018; 

 

VISTO il D. Lgs. 207/2001; 

 

VISTO il Regolamento della Regione Liguria 18 marzo 2003, n°6 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’ente, approvato con D.G.R. Liguria n°876 del 31/10/2018 ed il 

Regolamento di Contabilità; 

 

VISTA la legge Regionale 24 maggio 2006, n°12; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito, previa votazione a norma di Legge, con n°05 voti 

favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

     D E L I B E R A  

 

1) di individuare nella rag. Daniela Giraldi, nata ad Albenga (SV) il 28/12/1961 ed ivi residente 

in via Nazario Sauro 96,  C.F.GRLDNL61T68A145M,  il dipendente idoneo a ricoprire 

l’incarico in oggetto e di conferire, pertanto, alla stessa l’incarico di Direttore  dell’A.P.S.P. 

Istituto Domenico Trincheri oltre al mantenimento delle funzioni e responsabilità proprie del 

titolare della Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativo/Contabile precedentemente 

ricoperta, con decorrenza 20/12/2021 e fino alla scadenza dell’attuale mandato del Consiglio di 

Amministrazione, previa stipulazione di apposito contratto di diritto privato con l’attribuzione 

delle mansioni e con i limiti previsti dalla legge vigente e dallo Statuto dell’Azienda; 

2) di confermare alla stessa il mantenimento delle funzioni e le responsabilità proprie della 

posizione organizzativa dell’Aerea Amministrativo/Contabile che ricopriva in precedenza; 

3) di disporre altresì il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione 

del posto con decorrenza dall’inizio del periodo di svolgimento dell’incarico; 

4) di approvare il contratto individuale di lavoro che regolerà il rapporto e che allegato al 

presente atto ne fa parte integrante e sostanziale; 

5) di confermare alla stessa il trattamento economico attualmente in godimento, della categoria 

D posizione economica D5 del C.C.N.L. Enti Locali attualmente in vigore, compresi oneri 

riflessi, che troverà imputazione nel preventivo economico per l’esercizio 2022 e nei 

successivi, in corso di formazione, nella voce di Bilancio B7 Costi per Servizi – Compenso al 

Direttore Generale;  

6) di confermare l’importo della retribuzione di posizione in €. 12.500,00 annue, l’indennità di 

risultato in €. 861,12 annue e oneri riflessi, che troverà imputazione nel preventivo economico 

per l’esercizio 2022 e successivi, in corso di formazione, nella voce di Bilancio B 9 Costi per il 

Personale; 

7) che alla scadenza del contratto, o in ogni altro caso di conclusione o risoluzione, la Rag. 

Daniela Giraldi, riprenderà regolarmente servizio in ruolo con decorrenza immediata; 

8) di autorizzare il Presidente dell’Ente alla firma di tutti gli atti conseguenti al presente 

provvedimento;  

9) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ed è, ad unanimità di 

voti, dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 



 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Graziella CAVANNA     Prof. Piero CORRADI 

F.to Graziella Cavanna     F.to Piero Corradi 

 

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

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA    Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Graziella CAVANNA     F.to Giacomo SANNAZZARI 

 

 

Dott. Oreste SIMONCINI     Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to  Oreste SIMONCINI     F.to Lorenzo BERTOGLIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 


