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n. _0_ (zero)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.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° 27 SEDUTA DEL  01/09/2011

OGGETTO:Concorso pubblico per  titoli  ed esami per la  copertura  di  n° 1 
posto  di  Operatore  Socio  Assistenziale,  Cat.  B,  posizione 
economica B1 del C.C.N.L. AA.LL. Revoca dell'atto deliberativo n° 
25 del 04/08/2011. Indizione concorso a tempo determinato per 
anni uno e nomina della Commissione Esaminatrice.

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

    GORI Alessandro Presidente SI

PORCELLO Daniel Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



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

RICHIAMATA  la  deliberazione  n°  25  del  04/08/2011,  con  la  quale  il  Consiglio  di 
Amministrazione ha disposto di procedere alla indizione del Concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n° 1 posto di Operatore Socio Assistenziale a tempo indeterminato, Cat. B, 
posizione economica B1 del C.C.N.L. AA.LL;

ATTESO  che  il  C.  di  A.,  considerate  le  problematiche  di  carattere  generale  inerenti  il 
funzionamento dell'Ente in oggi affidato in parte a personale proprio dipendente (2° Piano) ed in 
parte a cooperativa esterna (1° piano), i cui costi non si differenziano di molto, con la peculiarità 
che  le  problematiche  conseguenti  alle  assenze  per  malattia,  infortunio  o  altro  del  personale 
dipendente  genera  non  pochi  problemi  all'Istituto  per  l'immediata  sostituzione  mentre  tali 
problematiche nella conduzione del piano affidato alla cooperativa esterna vengono totalmente 
assorbite e gestite dalla cooperativa stessa garantendo sempre la completezza di presenza, il C. di 
A. ritiene opportuno revocare l'atto deliberativo n° 25 del 04/08/2011 sopra citato ed indire nuovo 
concorso avente ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro ma da costituirsi a tempo determinato, 
per la durata di anni uno fatta salva eventuale proroga secondo la disciplina di legge, ciò al fine di 
permettere  al  C.  di  A.  stesso ulteriori  approfondimenti  sulle  migliori  decisioni  da  adottare  in 
ordine alla scelta tra la gestione diretta e l'affidamento completo a soggetto esterno;

VISTO l'art. 4, comma primo, del regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Istituto (approvato 
con deliberazione del C. di A. n° 71 del 14/11/2001 e modificato con deliberazione n° 19 del 
25/02/2002);

VISTI gli artt. 22 e 23 del Regolamento sopra citato;

VISTO l'art.  23 del  Regolamento  di Organizzazione  e Gestione del  Personale  (approvato con 
deliberazione del C. di A. n° 94 del 21/11/2006);

VISTO il Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Istituto approvato con deliberazione del C. 
di A. n° 71 del 14/11/2001 e modificato con deliberazione n° 19 del 25/02/2002;

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

VISTO il D.Lv. 207/2001;

VISTO il D.Lv. 165/2001;

RINETUTO  doversi  procedere  alla  nomina  della  Commissione  Esaminatrice,  nel  rispetto  di 
quanto  disposto  all'art.  23,  commi  1,2,  del   Regolamento  di  Organizzazione  e  Gestione  del 
Personale, alla quale è demandato stabilire, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento per 
l'accesso agli impieghi dell'Istituto:

a) le materie oggetto delle prove e gli specifici titoli di accesso;
b) i criteri di valutazione dei titoli nel rispetto di quanto indicato all'art. 20 del Regolamento;
c) la definizione delle prove d'esame;
d) le date delle prove d'esame;
e) provvede a redigere bozza dell'avviso di selezione di cui all'art. 11 del Regolamento.

SENTITI: 
 Il Dott. Emanuele Scardigno, Dirigente in ruolo del Comune di Albenga;

 La Sig.ra Rudasso Franca, dipendente in ruolo della Asl n° Savonese presso la Struttura 
Complessa Pianificazione e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale;
 La  Sig.ra  Gagliardo  Natalia,  Collaboratore  Professionale  Sanitario/Responsabile 
Funzioni Coordinamento presso la Asl n° 2 Savonese;
 La Sig.ra Macchi Pierangela, dipendente in ruolo presso l'Ufficio Personale del Comune 
di Albenga,

i  quali  si  sono  dichiarati  disponibili  a  formare  la  Commissione  Esaminatrice  secondo  la 
seguente composizione:
Dott. Emanuele Scardigno - Presidente
 Sig.ra Rudasso Franca – Membro Esperto
 Sig.ra Gagliardo Natalia – Membro Esperto
 Sig.ra Macchi Pierangela - Segretario

PREVIA votazione a norma di legge con n. 4  voti favorevoli su n.  4  Consiglieri presenti 
votanti;

DELIBERA,

per le motivazioni espresse in premessa:

● di revocare la deliberazione n° 25 del 04/08/2011;
● di  procedere,  secondo  le  disposizioni  previste  dal  Regolamento  per  l'accesso  agli 

impieghi dell'Istituto approvato con deliberazione del C. di A. n.71 del 14/11/2001 e 
modificato con deliberazione n.19 del 25/02/2002, alla indizione del Concorso pubblico 
per  titoli  ed esami  per  la  copertura  di  n.1 posto di Operatore Socio Assistenziale  a 
tempo determinato per anni uno, Cat.B, posizione economica B1 del C.C.N.L.AA;

  di  individuare  e  nominare  la  Commissione  Esaminatrice  come  composta  di 
seguito:

- Dott. Emanuele Scardigno - Presidente
- Sig.ra Rudasso Franca – Membro Esperto
- Sig.ra Gagliardo Natalia – Membro Esperto
- Sig.ra Macchi Pierangela - Segretario

● di convocare la Commissione così nominata per gli adempimenti di competenza per il 
giorno 28/09/2011 presso la sede dell'Istituto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
             Rag. Daniela GIRALDI     Dott. Alessandro GORI

I  C O N S I G L I E R I

Dott. Mariagrazia MINNELLA Dott. Donatella CELSI

Avv. Francesco BRUNO Sig. Daniel PORCELLO




