
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 __________                           IL SEGRETARIO 
(Rag. 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° 24 
 

 
SEDUTA DEL  25/10/2016 
 

 
OGGETTO: Delega ex-art.3, comma 1 del Regolamento per i Procedimenti Disciplinari. 

Presa d’atto nomina del Consulente Legale Esterno. 
 

 

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;  

 

PRESO ATTO E RICHIAMATA la nota prot. 2405 del 30/08/2016,  inviata al Consiglio di 

Amministrazione con la quale il Direttore Generale dell’Ente rimetteva ai sensi dell’art.5 del 

Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale le azioni conseguenti ai fatti di cui alla 

nota sopra accennata, qui allegata a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTA ED ESAMINATA a nota della Direzione Generale prot. n. 2582 del 12/09/2016 che 

conferiva delega al Segretario dell’Ente Rag. Daniela Giraldi  per avviare il procedimento 

disciplinare nei confronti del dipendente Sig. C.C.; 

 

VISTA la nota prot. n. 2913 del 20/10/2016 del Segretario dell’Ente Rag. Daniela Giraldi, con la 

quale la medesima  chiede al C. di A. di prendere atto della nomina della professionalità esterna di 

supporto, alla quale possa fare riferimento dal punto di vista procedurale, normativo e giuridico 

nell’istruzione del procedimento disciplinare di cui in premessa, come già in passato giusta 

deliberazione nr. 06 del 31/01/2011; 

 

CONSIDERATO che:  

- Il Segretario dell’Ente ricopre, allo stato, un incarico operativo inquadrato nell’Area 

Amministrativa Contabile; 

- già in altre occasioni, l’Istituto ha ritenuto necessario procedere alla nomina di  una 

professionalità esterna di supporto all’Ufficio; 

 

 

TENUTO CONTO :  

- del termine per la conclusione dell’azione disciplinare di cui all’art.55 bis, comma 2 del 

D.lgs.165/2001; 

- nel periodo di “vacatio” del Consiglio di Amministrazione il Segretario  ha provveduto, 

secondo quanto disposto dal Regolamento per le Spese in Economia dell’Ente, ad 

interpellare n.2 legali esperti nella materia del Diritto del Lavoro, richiedendo un 

preventivo di spesa per l’attività di supporto dal punto di vista procedurale, giuridico e 

normativo: 

1) Avvocato A.D., con studio in Albenga (SV), Via XXXXX, che ha presentato un 

preventivo di spesa complessivo di €. 875,47; 

2) Avvocato G.B., con studio in Loano (SV) Piazza XXXXX, che ha presentato un 

preventivo di spesa complessivo di €. 1.000,00; 

- che in base al Regolamento delle Spese in Economia dell’Ente, la sottoscritta ha scelto il 

preventivo di spesa inferiore;  

 

RITENUTO non opportuno nominare un consulente esterno di supporto alla Segretaria per 

espletare in modo corretto e tempestivo l'incarico affidato con nota della Direzione Generale 

nr.2582 del 12/09/2016; 

 

RITENUTO altresì opportuno confermare in capo al Segretario dell’Ente l’esercizio dell’azione 

disciplinare in argomento; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con n. 04 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

     D E L I B E R A 

 

di confermare in capo al Segretario dell’Ente l’esercizio dell’azione disciplinare nei 

confronti del lavoratore dipendente Sig. C. C. per i fatti di cui alla nota nr. 2405 del 

30/08/2016;  

 

 

 

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   Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to Graziella Cavanna    F.to Lorenzo Bertoglio 

 

 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to  Giacomo Sannazzari 
 


