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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. 
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            (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 28/09/2018                           IL DIRETTORE F.F. 
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to Daniela Giraldi  
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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° 31 
 

 
SEDUTA DEL  28/09/2018 
 

 
OGGETTO: Richiesta Permessi Studio dipendente A.M. anno 2018. 
 

 

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: 

- la Signora Aschero Marina, nata ad Albenga (SV) il 12/09/1975, è dipendente a tempo 

indeterminato e pieno dell'Istituto Trincheri, Categoria B, posizione economica B1, del C.C.N.L 

Regioni ed Autonomie Locali;   

- che con atto deliberativo n. 25 del 19/07/2018, si è preso 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; 

 

CONSIDERATO che: 

-  la Sig. Aschero Marina, in data 22/05/2018 ha iniziato a frequentare il corso di prima 

formazione per Operatori Socio Sanitari, corso a riconoscimento, cod. 

SV/2017/ENDOFAP/OSS/PRIMA, presso Endofap Liguria sede Mons. Pogliani via Giosuè 

Carducci 14, Loano (SV)della durata complessiva di 1200 ore; 

- in data del 27/07/2018, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con il n° 740, la Sig. Marina 

Aschero ha richiesto di fruire di permessi per diritto allo studio per frequentare il corso di cui 

sopra per l’anno 2018 dal mese di ottobre; 

 

VISTO l'art. 15 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 01/09/2000; 

 

DATO atto che il secondo comma della citata norma così dispone: “I permessi di cui al comma 1 

sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio 

universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione 

professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di 

titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per 

sostenere i relativi esami.”; 

 

CONSIDERATO che la richiesta in oggetto, come emerge dall'istanza, viene inoltrata per la 

partecipazione al “corso di prima formazione per Operatori Socio Sanitari”, corso a 

riconoscimento della qualifica di Operatore Socio/Assistenziale, con l’adibizione alla mansione 

relativa all’interno della dotazione organica dell’Ente scrivente;   

 

DATO ATTO che i permessi straordinari per diritto allo studio sono concessi per la partecipazione 

a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio come individuati all'art. 15 del CCNL AA.LL. 

del 01/09/2000; 

 

RILEVATO, pertanto, che la fattispecie di cui all'istanza in oggetto rientra nella casistica 

contenuta nell'art. 15 del CCNL del 01/09/2000;  

 

VISTO il D.Lv. 207/2001; 
 

VISTO il Regolamento della Regione Liguria 18 marzo 2003, N° 6 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge Regionale 24 maggio 2006, N° 12; 

 

VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 

 

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 

CONSIDERATO che nessun altro dipendente dell’Ente ha presentato richiesta per la fruizione 

di analoghi permessi per l’anno 2018; 

 

RITENUTO necessario provvedere nel merito, previa votazione a norma di Legge con n.04    

voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

    D E L I B E R A 

 

1) di accogliere la domanda di concessione dei permessi per diritto allo studio, presentata 

dalla dipendente Aschero Marina, per le ragioni espresse in premessa; 

2) di dare atto che il numero delle ore riconosciuto deve essere rapportato all'effettiva 

esigenza di frequenza al corso manifestata dalla dipendente ed adeguatamente comprovata, 

non dovendo necessariamente, laddove non vi sia una corrispondente necessità di 

frequenza, essere riconosciuto il limite massimo contrattualmente previsto; 

3) di dare atto che ogni permesso potrà essere riconosciuto solo allorché la frequenza al 

corso sia contestuale all'orario di lavoro da rendersi. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 IL DIRETTORE F.F.      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  

 

 
 


