
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
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 12/10/2017                         IL SEGRETARIO 

            (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 12/10/17                           IL SEGRETARIO 
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to 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° 34 
 

 
SEDUTA DEL  12/10/2017 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione al comando presso il Comune di Alassio del Lavoratore 
Dr. S.A. Capitano. 

 

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; 

 

PREMESSO che il Comune di Alassio, con nota del  20/09/2017, acquisita al protocollo dell'ente 

al n. 2074 in pari data, ha richiesto l'autorizzazione al comando del Lavoratore Dr. Salvatore 

Andrea Capitano, per 18 ore settimanali a far data dal 1° Novembre 2017 per la durata di mesi 

due, eventualmente prorogabile;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 33, del 15/09/2017, con la 

quale è stato approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del C. di A. n° 33, del 15/09/2017, con la quale è stata 

approvata la nuova pianta organica dell'Istituto Trincheri; 

 

VISTA e richiamata la deliberazione n° 03, del 25/01/2008, con la quale il C. di A. ha conferito 

l'incarico di Direttore Generale ex art. 9 del D.Lv. 4 Maggio 2001, n° 207, al Dr. Salvatore Andrea 

Capitano, dipendente di ruolo della procedente Pubblica Amministrazione, inquadrato nel profilo 

di  Istruttore Direttivo, categoria D3, del CCNL Regioni ed Autonomie Locali; 

 

DATO ATTO che il lavoratore in oggetto, si è dichiarato disponibile al comando in esame nel 

presente procedimento; 

 

CONSIDERATO che, nello spirito della reciproca collaborazione fra amministrazioni pubbliche, 

sia opportuno supportare l'Ente richiedente e di accogliere pertanto la richiesta del Comune di 

Alassio, per 18 ore settimanali con decorrenza 1° novembre 2017 e fino al 31/12/2017, salvo 

proroga;  

 

VISTI: 

 gli articoli 56 e 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 gli articoli 30, comma 2-sexies, e 70, comma 12, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; • 

l'articolo 14 del C.C.N.L. Regioni e Autonomie locali del 22 gennaio 2004;  

 

DATO ATTO che i rapporti tra i due enti saranno regolati da disciplinare che verrà approvato con 

successiva deliberazione;  

 

DATO ATTO che l’art. 19 del C.C.N.L. 22/01/2004 prevede:  

 la partecipazione del personale comandato alle procedure per l’attribuzione della 

progressione economica orizzontale e per le progressioni verticali presso l’Ente di 

provenienza; 

 che il Comune di Alassio sarà tenuto al rimborso della retribuzione fondamentale e 

accessoria del dipendente in ragione dell'impiego settimanale, nonché dei relativi oneri 

riflessi;  

 

Visti altresì:  

 gli artt. 6 e 7 del D.Lv. 207/2001; 

 l'articolo 7 dello Statuto dell'Ente;  

 

RAVVISATA pertanto la propria competenza, sulla base delle norme sopra richiamate;  

 

ACQUISITO il parere del Segretario dell'Ente:  
 

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. 03 voti        

favorevoli e nessun voto contrario; 

 

DELIBERA 

 

 di prendere atto della richiesta di autorizzazione del Comune di Alassio protocollo 2074 

del 20/09/2017; 

 di autorizzare, a norma degli articoli 30, comma 2-sexies, e 70, comma 12, del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, e per le ragioni espresse in premessa, il comando del Lavoratore 

Dr. Salvatore Andrea Capitano, dipendente dell'ente in qualità di Istruttore Direttivo, 

Categoria D3, presso il Comune di Alassio, per 18 ore settimanali, dal 1° novembre 

2017 e fino al 31/12/2017, salva eventuale proroga; 

 di dare atto che per la durata del comando, il Comune di Alassio riconoscerà e 

rimborserà all'Istituto Trincheri la retribuzione fondamentale e accessoria del 

dipendente, in ragione dell'impiego settimanale di 18 ore, oltre ai relativi oneri riflessi;  

 di demandare gli atti consequenziali al Segretario dell'Ente;  

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile .  

 

 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 

 


