
rinnovabile,  il  cui onere economico e'  stabilito  dal  regolamento di  cui all'articolo 7,
comma 5.” 

ATTESO che,  per  la  continuità  della  azione  amministrativa  nel  rispetto  del  principio
generale di separazione dei poteri di cui all'art.  4, commi primo e secondo, del D.Lv.
165/2001, risulta  necessario procedere alla  nomina di cui  all'art.  9,  comma 1,   D.Lv.
207/2001;

DATO ATTO che l’attuale Consiglio di Amministrazione è ufficialmente in carica dal 15
settembre 2014 e intende avvalersi di una pausa di riflessione prima di procedere ad una
nuova nomina;

SI PROPONE la proroga dell’attuale contratto, in sanatoria per il periodo 01/07/2014 –
30/09/2014, ed  un’ulteriore proroga di funzione fino al 31/12/2014;

SENTITO il dott. Andrea Capitano che ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare
l'incarico;

VISTO il D.Lv. 207/2001;

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

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della
Liguria n° 150 del 18/02/2011;;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C. di A. n° 94 del
24/11/2006, come modificato con deliberazione del C .di A. n° 72 del 29/10/2007; 

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

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2006, N° 12;

VISTA la nota prot. 5478 del 6 aprile 2007 dell' INPDAP - SAVONA;

RITENUTO necessario provvedere in merito, previa votazione a norma di legge con n.5
voti favorevoli su n. 5   Consiglieri presenti votanti;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa,
 di procedere alla proroga del  contratto  del Direttore dell' A.P.S.P. Istituto 
Trincheri per il periodo 01/07/2014 – 31/12/2014;
 di prorogare, quale Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Ist. Domenico Trincheri”, per il periodo 01/07/2014 – 31/12/2014 , il Dottor Capitano 
Salvatore Andrea, nato ad Albenga il 18/03/1974 e ivi residente in Via Mazzini 51,  
dipendente in ruolo dell'Ente come in atti;



 di approvare il contratto individuale di lavoro che regolerà il rapporto e che 
allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;
 che il trattamento economico pattuito è di € 38.558,00 annui (per il presente 
atto €. 19.279,00), come da atto deliberativo del C. di A. n° 3 del 25/01/2008, che troverà
imputazione alla voce B7 – Costi per Servizi/Compenso al Direttore Generale, del 
Bilancio dell'Ente;
 di collocare il Dottor Capitano Salvatore Andrea in aspettativa senza assegni
con diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell'incarico di Direttore, a far
data dal 01/07/2014 e fino al 31/12/2014 e che per il medesimo periodo, per il trattamento
economico  relativo  al  posto  resosi  temporaneamente  vacante,  nessuna  somma  verrà
iscritta a bilancio; 
 che  alla  scadenza  del  contratto,  o  in  ogni  altro  caso  di  conclusione  o
risoluzione,  il  Dottor  Capitano  Salvatore  Andrea,  riprenderà  regolarmente  servizio  in
ruolo con decorrenza immediata;
 di autorizzare il Presidente dell’Ente alla firma di tutti gli atti conseguenti al
presente provvedimento; 
 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 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.ssa Donatella CELSI Avv. Barbara BALBO
F.to  Donatella CELSI F.to  Barbara BALBO

Dott.ssa Graziella CAVANNA Avv. Francesco BRUNO
F.to  Graziella CAVANNA             F.to  Francesco BRUNO


