
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _0_ (zero)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori       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.

Addì07/05/2013                       IL DIRETTORE 
            (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 07/05/2013                      IL SEGRETARIO
(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° 18 SEDUTA DEL  07/05/2013

OGGETTO:Richiesta  nulla  osta  trasferimento  mobilità  volontaria  ex.art.30  D.lgs. 
n.165/2001 dipendente Sig. M.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

    GORI Alessandro Presidente SI

DISTILO Diego Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

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



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

PREMESSO  che la Sig. Merello Antonella  è dipendente di ruolo di questa Amministrazione, a 
tempo indeterminato e pieno con qualifica e profilo di Operatore Socio/Assistenziale, Cat. B, – 
Posizione economica B2 del CCNL Regioni ed Autonomie locali; 

VISTA  la nota della Sig.ra Merello Antonella acquisita al Prot. n.1124 in data 03/05/2013, con la 
quale ha inoltrato richiesta di nulla osta preventivo ad eventuale mobilità esterna ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 

VISTO l'art. 30, comma 1, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 che così stabilisce “Le Amministrazioni 
possono ricoprire i posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipen-
denti appartenenti alla medesima qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 
domanda di trasferimento............Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti  
responsabili dei servizi edegli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professio-
nalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”; 

DATO ATTO che in riferimento al parere preventivo di nulla osta per la mobilità esterna del di-
pendente è stato sentito il Direttore Generale, Dott. S. A. Capitano, il quale ha espresso parere fa-
vorevole; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale approvato con Delibe-
razione del C. di A. n° 94 del 21/11/2006; 

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;

RITENUTO doversi procedere nel merito, previa votazione a norma di Legge con n. 5  voti favo-
revoli su n.   5 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A,

per le motivazioni espresse in premessa,

 di prendere atto della richiesta della Lavoratrice  dipendente Sig. Merello Antonella  perve-
nuta in data 03/05/2013 prot.1124;

 di esprimere parere favorevole all'eventuale trasferimento mediante mobilità volontaria ex 
art. 30/ del D.Lv. 30 Marzo 2001, n. 165 della Lavoratrice dipendente Sig.ra Merello Anto-
nella , dipendente di ruolo di questa Amministrazione, a tempo indeterminato e pieno con 
qualifica e profilo di Operatore Socio Assistenziale, Cat. B2, – Posizione economica B2 
del CCNL Regioni ed Autonomie locali;

 di dare atto che questa Amministrazione provvederà con successivo e separato atto alla for-
male concessione di nulla osta alla mobilità a seguito di richiesta da parte di altra Pubblica 
Amministrazione; 

 di comunicare copia della presente deliberazione alla  Lavoratrice dipendente Sig.Me-
rello Antonella.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI 

F.to Daniela Giraldi F.to Alessandro Gori

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

Dott. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI 
F.to  Mariagrazia MINNELLA F.to  Donatella CELSI 

Avv. Francesco BRUNO Geom. Diego Distilo
F.to  Francesco BRUNO F.to  Diego Distilo


