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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 25 
 

 
SEDUTA DEL  19/07/2018 
 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di personale 
assistenziale a tempo determinato per anni uno. C.C.N.L. Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali (3 I.P. / 1 TDR / 4 OSS).Presa d’atto scorrimento graduatorie. 

 

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  
Direttore F.F. dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 
 
 
 
 
 



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; 

- la deliberazione nr. 26 del 04/07/2017, con la quale si è preso atto, giusta deliberazione n° 23 del 

13/06/2017, delle rinunce ad assumere servizio della Sig. Ligato Manuela, Valenti Federica, Calcagno 

Morena – IP e delle Sigg. Formentin Tamara, Cacciò Daniela, Mangia Federica – OSS, 

come da documenti in atti, in relazione al concorso di cui alla deliberazione n° 15 del 21/06/2016, e nel 

contempo si è provveduto allo scorrimento delle graduatorie del concorso in oggetto a seguito delle rinunce 

sopra menzionate, in favore dei vincitori Sigg. La Marca Giuseppe, Colangelo Alessia e Bisogni Cristiano 

– IP e del Sig. Rapisarda Antonio – OSS; 

- la deliberazione nr. 30 del 12/09/2017, con la quale si è preso atto delle dimissioni del Sig. Bisogni 

Cristiano IP provvedendo allo scorrimento delle graduatorie del concorso in oggetto, in favore della Sig. 

Ndoci Liliana OSS, giusta rinuncia della Sig. Rodriguez Monica Mercedes, con nota protocollo nr.1998 del 

01/09/17; 

- la deliberazione nr. 35 del 12/10/2017, con la quale si è preso atto delle dimissioni della Sig.ra Storto 

Vittoria OSS e si è proceduto allo scorrimento della graduatoria OSS del concorso in oggetto, in favore 

della Sig.ra Prinzivalli Cristina, giusta rinuncia del Sig. Norberti Massimiliano, come da nota protocollo 

2182, del 10/10/2017; 

 

CONSIDERATO che: 

- in data 05/04/2018, acquisita al protocollo dell’ente con il nr.660, pervenivano le dimissioni del Sig. 

Antonio Rapisarda OSS e nel contempo, per garantire la continuità assistenziale, si è provveduto allo 

scorrimento della graduatoria OSS, in favore della Sig. Sara Margherita Gay OSS, giusta deliberazione  

n° 23 del 13/06/2017, relativa all'approvazione delle graduatorie finali ed alla nomina dei vincitori del 

concorso in oggetto; 

- in data 20/03/2018, come da Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale di modifica temporanea della 

mansione della lavoratrice dipendente Sig. Aschero Marina, sottoscritto dal Presidente dell’Ente, su delega 

del C. di A. (Verbale del 27/02/2018), come segue:  “l’A.P.S.P. “Istituto Domenico Trincheri”, ai fini della 

conservazione del posto di lavoro ed a tutela delle aspettative della sig.ra Marina Aschero nonché in 

accoglimento della volontà espressa dalla lavoratrice finalizzata all’acquisizione di una diversa 

professionalità, propone alla stessa l’adibizione temporanea alla mansione di AUSILIARIA GENERICA, 

stante la disponibilità di tale unica mansione nell’attuale assetto organizzativo dell’Istituto e non di altre, 

con correlato esonero temporaneo dalla prestazione delle mansioni contrattualmente affidatele; 

- in data 14/05/2018 per garantire la continuità assistenziale, si è provveduto allo scorrimento della 

graduatoria OSS ed alla conseguente assunzione a tempo determinato per anni uno, della Sig. Filomena 

Celeste OSS, giusta deliberazione n° 23 del 13/06/2017, relativa all'approvazione delle graduatorie finali ed 

alla nomina dei vincitori del concorso in oggetto; 

 

RICHIAMATE altresì:  

- le determinazioni del Direttore F.F. nr. 03 del 10/06/2018 e nr. 04 del 06/07/2018 e la deliberazione del C. 

di A. n° __ in data odierna, relative alle proroghe: 

1. del contratto di lavoro a tempo determinato e part-time (28 ore settimanali) in essere tra l'Istituto e il 

Sig. AONZO Andrea, inquadrato nella categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. AA.LL, per 

anni due fino al 15/06/2020; 

2. del contratto di lavoro a tempo determinato e pieno in essere tra l'Istituto e la Sig.ra FASOLA 

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

categoria B, posizione economica B1, C.C.N.L. AA.LL, per anni due fino al 30/06/2020; 

3. del contratto di lavoro a tempo determinato e pieno in essere tra l'Istituto e la Sig.ra RATTAZZINI 

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

categoria B, posizione economica B1, C.C.N.L. AA.LL, per anni due fino al 30/06/2002; 

4. del contratto di lavoro a tempo determinato e pieno in essere tra l'Istituto ed il  Sig.LA MARCA 

Giuseppe, nato a San Cataldo (CL) il 06/06/1981, residente in Ravanusa (AG), Via Olimpica 12, con 

mansione di Infermiere Professionale a tempo determinato e pieno, inquadrato nella categoria D,  

posizione economica D1,  C.C.N.L. AA.LL, per anni due fino al 15/07/2020; 

5. del contratto di lavoro a tempo determinato e pieno in essere tra l'Istituto e la Sig. COLANGELO 

Alessia, nata a Potenza, il 17/08/1990, residente ad Avigliano (PZ), via Londra 1, con mansione di 

Infermiere Professionale a tempo determinato e pieno, inquadrata nella categoria D, posizione 

economica D1 C.C.N.L. AA.LL, per anni due fino al 15/07/2020; 

 

PRESO 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; 

 

VISTI gli artt. 27-ter, 27-quater del CCNL 6.7.1995 e l'art. 12 CCNL 9.5.2006: 

 

RICHIAMATI gli articoli 27 e 28 del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale 

approvato con Deliberazione del C. di A. n° 94 del 24/11/2006; 

 

VISTE le graduatorie di merito di cui alla richiamata determinazione dirigenziale n° 1 del 12/06/2017; 

 

RICHIAMATO l'art. 7, comma 2, lettera e), dello Statuto dell'Ente; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere allo scorrimento delle graduatoria del concorso OSS in 

oggetto, in favore della vincitrice: 

 

 ORRU’ Giuliana, CF RROGLN73R67D969F, nata a Genova il 27/10/1973, giuste rinunce della 

Sig.ra Rattazzini Laura, come da nota protocollo 1132, del 14/06/2018,  della Sig. Hernandez 

Eliana Ivonne, come da nota protocollo nr. 820 del 26/04/2018 e della Sig. Moraglia Marinella, 

come da nota protocollo nr.1295 del 10/07/2018; 

 

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; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, n° 33; 

 

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 



RITENUTO doversi procedere nel merito, previa votazione a norma di Legge con n.04 voti favorevoli e 

nessun voto contrario; 

 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa,  

 di prendere atto delle dimissioni del Sig. Antonio Rapisarda, come in premessa ed in atti; 

 di prendere atto dello scorrimento della graduatoria OSS del concorso in oggetto e della 

conseguente assunzione temporanea per anni uno, in favore della Sig. GAY Sara Margherita, CF 

GYASMR79A52F335C, nata a Moncalieri (TO) il 12.01.1979, residente in Largo Giordano 1/15, 

17031 Albenga (SV), con decorrenza 09/04/2018; 

 di prendere atto del Verbale di Conciliazione in Sede Sindacale di modifica temporanea della 

mansione della lavoratrice dipendente Sig. Aschero Marina con la conseguente adibizione 

temporanea alla mansione di AUSILIARIA GENERICA, con decorrenza 21/03/2018, fino al 

conseguimento della qualifica di OSS; 

 di prendere atto dello scorrimento della graduatoria OSS del concorso in oggetto e della 

conseguente assunzione temporanea per anni uno, in favore della Sig. CELESTE Filomena, CF 

CLSFMN63M71L273H, nata a Torremaggiore (FG) il 31/08/1963, residente in Via San Domenico 

78/1, 17027 Pietra Ligure (SV), con decorrenza 14/05/2018; 

 di prendere atto delle dimissioni della Sig. Laura Rattazzini, come da nota protocollo nr.1132, del 

14/06/2018; 

 di prendere atto della rinuncia della Sig. Hernandez Eliana Ivonne, come da nota protocollo nr. 

820, del 26/04/2018; 

 di prendere atto della rinuncia della Sig. Moraglia Marinella, come da nota protocollo nr. 1295 del 

10/07/2018; 

 di procedere allo scorrimento della graduatoria OSS del concorso in oggetto, in favore della Sig. 

ORRU’ Giuliana, CF RROGLN73R67D969F, nata a Genova il 27/10/1973, giuste rinunce della 

Sig.ra Rattazini Laura, della Sig. Hernandez Eliana Ivonne e della Sig. Moraglia Marinella, come 

da premesse ed in atti;  

 di prendere atto dell’assunzione della Sig. ORRU’ Giuliana, CF RROGLN73R67D969F, nata a 

Genova il 27/10/1973, in qualità di OSS a tempo determinato per anni uno con decorrenza 

30/07/2018; 

 di prendere atto che le nomine di cui in premessa ed in atti sono soggette a periodo di prova 

conformemente all'art. 14 bis del CCNL triennio 2016-2018;   

 di prendere atto che gli effetti giuridici ed economici delle nomine decorrono dalla data di effettiva 

assunzione in servizio; 

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

Regioni ed Autonomie Locali triennio 2016-2018 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° 11 del 19/04/2018, ex Legge 

Regionale 33/2014. 

  

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 Graziella CAVANNA     Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to Graziella Cavanna      F.to Lorenzo Bertoglio 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Giacomo Sannazzari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


