
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 05/07/2018                            IL DIRETTORE F.F. 

            (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 05/07/2018                           IL DIRETTORE F.F. 

(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° 17 
 

 
SEDUTA DEL  05/07/2018 
 

 
OGGETTO: Costituzione in giudizio nel processo del lavoro avverso la lavoratrice 
dipendente P.I. 

 

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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione nr.16 in data odierna, con la quale: 

- si è individuato e nominato, componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, per l’intera 

durata del mandato il Direttore F.F. rag. Daniela Giraldi, componente monocratico, competente 

all’avvio dei procedimenti disciplinari secondo l’approvato regolamento per i Procedimenti 

Disciplinari, giusta delibera n.94 del 24/11/2006 e successive integrazioni e/o modifiche, come da 

atti deliberativi nr. 31 del 20/04/2007 e nr. 35 del 20/06/2008; 

- si è nominato il supplente in caso di assenza e/o impedimento e/o incompatibilità o ricusazione 

del componente effettivo il Referente Infermieristico Sig. Claudio Cirillo; 

 

CONSIDERATO che con atto notificato in data 30/05/2018, la lavoratrice dipendente I. P. con 

ricorso ex lege 533/73 notificato a mani in data 30.05.2018,  evocava in giudizio davanti al 

Tribunale Civile di Savona – Sezione Lavoro,  l’A.P.S.P. “Istituto Domenico Trincheri”, 

rassegnando le seguenti conclusioni: “… Dichiarare che P. I. ha diritto ad essere inquadrata dal 

mese di ottobre 2012 (o dalla data veriore emergenda) nella categoria professionale B, livello 

economico 4, CCNL per i dipendenti degli Enti Locali. Per l’effetto condannare l’Istituto 

Domenico Trincheri – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, in persona del legale 

rappresentante pro tempore (corr. in Albenga), a pagare la relativa retribuzione e a effettuare il 

conseguente inquadramento, a ricostruire la relativa carriera, a effettuare i conseguenti 

accantonamenti per T.F.S. e a pagare le differenze tra quanto corrisposto alla ricorrente a titolo 

di retribuzione e quanto effettivamente dovuto alla suindicata data, nella misura emergenda dalla 

richiesta istruttoria e comunque in misura non inferiore a “omissis”, oltre interessi e 

rivalutazione monetaria. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivati e derivandi 

dal mancato inquadramento quale O.S.S. e conseguente mancata ammissione al bando per 

mobilità presso ASL2, da determinarsi in via di equità e comunque in misura non inferiore a euro 

“omissis”; 
 

RITENUTO necessario procedere alla nomina di un Avvocato al fine della costituzione in giudizio 

dell’Ente avverso la dipendente entro il termine del 07/07/2018; 

 

CONSIDERATO che:  

- l’Avvocato Giovanni Bollorino, con studio in Loano (SV), Piazza Massena 3/1, C.F. 

BLLGNN70R19E632Y, ha già svolto precedenti incarichi riguardanti cause di lavoro con 

particolare soddisfazione dell’Ente; 

- la ristrettezza dei tempi per la costituzione in giudizio fissati al giorno 07/07/2018; 

 

DATO  ATTO che la prestazione in oggetto troverà imputazione nel Bilancio Economico di 

Previsione per l’esercizio 2018, approvato con atto deliberativo nr. 11 del 19/04/2018, alla voce 

“Spese Legali, perizie, progettazioni”; 

 

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; 

VISTO il Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2018, approvato con atto 

deliberativo nr.11 del 19/04/2018; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con n. 03 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di prendere atto del ricorso ex lege 533/1973 di cui al protocollo nr. 1026 del 

30/05/2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, promosso 

dalla lavoratrice dipendente dell'Istituto I. P.; 

2) di  procedere alla costituzione per resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso; 

3) di conferire mandato difensivo all'Avv.to Giovanni Bollorino,C.F. 

BLLGNN70R19E632Y, con studio in Loano (SV) Piazzale Mazzini 22/7;  

 4) di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di €. 2.188,68 al 

lordo degli oneri fiscali e previdenziali alla voce del Bilancio di Previsione anno 2018 

“Spese legali, perizie, progettazioni” , approvato con atto deliberativo nr.11 del 19/04/2018; 

      5) 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   Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Graziella CAVANNA    F.to Giacomo SANNAZZARI 

 


