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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 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 20/06/2019                            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 20/06/2019                           IL DIRETTORE  
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to Daniela Giraldi 
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
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far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
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     (Rag.Daniela GIRALDI) 
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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 DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 21 
 

 
SEDUTA DEL  20/06/2019 
 

 
OGGETTO: Proroga assunzione a tempo determinato OSS Sig. Giuliana Orru’. 
 

 

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 il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

PREMESSO che con deliberazione n° 15 del 21/06/2016,  codesto C. di A. ha approvato  il bando 

di concorso pubblico per titoli ed esami  per l'assunzione a tempo determinato per anni uno, 

C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali per le seguenti figure: 

 

 n.4 posti di Operatore Socio Sanitario – Area Socio Assistenziale, a tempo determinato e 

pieno per anni uno, Categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali ;  

  n.3 posti di Infermiere Professionale – Area Socio Assistenziale, a tempo determinato e 

pieno per anni uno, Categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali ;  

 n.1 posto di Terapista della Riabilitazione – Area Socio Assistenziale a tempo determinato e 

part-time (28 ore settimanali) per anni uno, Categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 

RICHIAMATE la determinazione del Direttore Generale n° 1 del 12/06/2017 e la deliberazione 

del C. di A. n° 23 del 13/06/2017, relative all'approvazione delle graduatorie finali ed alla nomina 

dei vincitori del concorso in oggetto; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del C. di A. n°25 del 19/07/2018, relativa alla presa d’atto: 

- della comunicazione della Sig.ra Rattazzini Laura OSS, acquisita al protocollo dell’Ente in data 

14/06/2018, nr. 1132, con la quale la medesima comunica la rinuncia alla proroga del contratto 

con mansione di Operatore Socio Sanitario a tempo determinato e pieno, inquadrata nella 

categoria B, posizione economica B1, per anni due fino al 30/06/2020 e nel contempo comunica il 

termine del 30/06/2018 quale data di cessazione del rapporto di lavoro; 

- della rinuncia all’assunzione temporanea per anni uno della Sig. Hernandez Eliana Ivonne, 

comunicata con nota del 25/04/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 26/04/2018 con il 

nr.820; 

- della rinuncia all’assunzione temporanea per anni uno della Sig.Moraglia Marinella, comunicata 

con nota del 10/07/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 10/07/2018 con il nr.1295; 

- della disponibilità all’assunzione temporanea per anni uno della Sig.ORRU’ Giuliana, 

comunicata con nota del 11/07/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in data 11/07/2018 con il 

nr.1300; 

 

CONSIDERATO che, ai fini del mantenimento dei Assistenziali come determinati dalla normativa 

Regionale di Settore, l'Istituto intende procedere alla proroga del contratto di lavoro in oggetto, 

secondo quanto previsto dall'art. 36 del Decreto legislativo 30.03.2001 n° 165; 

 

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 

876 del 31/10/2018; 

 

RITENUTO doversi procedere nel merito, previa votazione a norma di Legge con n.03 voti        

favorevoli e nessun voto contrario; 

 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa,  

 

 di procedere alla proroga del contratto di lavoro, in favore della  Sig.ra Giuliano Orrù, 

C.F. RROGLN73R67D969F, nata a Genova, il 27/10/1973, con decorrenza 30/07/19 per 

anni due; 

 di prendere atto che la nomina è soggetta a periodo di prova conformemente all'art. 14 

bis del CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 13.5.1996, come modificato 

dall’art. 20 CCNL 14.9.2000;   

 di prendere atto che gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data 

di effettiva assunzione in servizio; 

 di prendere atto che il trattamento economico spettante ai vincitori è quello previsto 

dall'art.  2 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.7.2009 e s.m.i per le 

rispettive categorie di inquadramento;  

 di approvare l'imputazione della spesa scaturente alla voce B9 – Costi per il Personale 

Dipendente, del Bilancio dell'Ente approvato con deliberazione del C. di A. n° 18 del 

20/04/2017, ex Legge Regionale 33/2014. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   IL DIRETORE    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 Graziella CAVANNA     Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to Graziella CAVANNA      F.to Lorenzo BERTOGLIO 

  
 
 
 


