
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 __________                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore 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 30/9/14                      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° 19 SEDUTA DEL  30/09/2014

OGGETTO: Proroga dell'incarico di Direttore dell'Ente periodo 01/07/14 – 31/12/14.

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 Consigliere SI

BALBO Barbara Consigliere SI

CELSI Donatella Vice Presidente SI

BRUNO Francesco 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;

VISTE le deliberazioni N° 133 del 17 ottobre 2003 e N° 149 del 20/11/2003, con le quali  il C. di
A. dell'Ente ha deliberato la trasformazione dell'I.P.A.B. Istituto D. Trincheri in Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona ai sensi del D.Lv. 4 maggio 2001, N° 2007; 

VISTA la D.G.R. N° 1608 del 16/12/2003, con la quale la Giunta della Regione Liguria ha preso
atto della suddetta trasformazione;

VISTO l'atto deliberativo N° 136 del 19 novembre 2004, con il  quale il C. di A. dell'Ente ha
approvato  il  nuovo  Statuto,  a  seguito  della  trasformazione  in  A.P.S.P.,  successivamente
modificato con atto deliberativo del C. di A. N° 55 del 24 giugno 2005;

VISTA la  D.G.R.  N°  1067 del  16/09/2005,  con la  quale  la  Giunta  della  Regione  Liguria  ha
approvato il nuovo testo di Statuto della A.P.S.P. Istituto D. Trincheri; 

CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell'art. 6, comma 2,  D.Lv. 207/2001 “All'azienda pubblica di servizi alla persona si
applicano i  principi  relativi  alla  distinzione  dei  poteri  di  indirizzo e programmazione dai
poteri di gestione.”
ai sensi dell'art. 9, comma 1,  D.Lv. 207/2001”La gestione dell'azienda pubblica di servizi
alla persona e la sua attività' amministrativa sono affidate ad un Direttore, nominato, sulla
base dei criteri definiti dallo statuto, dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della
dotazione  organica,  con  atto  motivato  in  relazione  alle  caratteristiche  ed  all'esperienza
professionale e tecnica del prescelto”
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' art. 9, comma 1, secondo periodo, del Dlgs 207/2001 “...Può essere incaricato
della Direzione dell'azienda anche un Dipendente dell'Azienda stessa non appartenente alla
qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica.”

RICHIAMATA la deliberazione n° 3 del 25/01/2008 con la quale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.
207/2001, il C. di A. ha provveduto alla nomina del Direttore dell'Ente, per il periodo 01/02/2008
–  31/01/2010,  salva  facoltà  di  rinnovo  fino  al  31/12/2010,  individuato  nella  persona  del  Dr.
Capitano  Salvatore  Andrea,  dipendente  dell'Ente  a  tempo  indeterminato  e  pieno  in  qualità  di
Istruttore Direttivo, Cat. D3, del vigente C.C.N.L.;

RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni:
 n° 45 del 21/12/2010,  n° 18 del 28/062011, relative alla proroga dell'incarico del Direttore

sino al 31/12/2011;
 n° 40 del 22/12/2011, relativa all'incarico del Direttore per il  periodo 01/01/12 sino al

31/12/2013;
 n° 33 del 21/12/2013, relativa all'incarico del Direttore per il  periodo 01/01/14 sino al

30/06/2014;

CONSIDERATO che è volontà del C di A. avvalersi di quanto previsto  all'art. 9, comma 1,
secondo periodo, del Dlgs 207/2001 sopra citato;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 9, comma secondo del D.Lv. 207/2001  “ Il rapporto di
lavoro  del  direttore  e'  regolato da un contratto  di  diritto  privato  di  durata  determinata  e
comunque  non  superiore  a  quella  del  consiglio  di  amministrazione  che  lo  ha  nominato,
eventualmente   


