
 

 

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          23/03/2022        IL DIRETTORE  
       Rag. Daniela Giraldi 

               F.to Daniela Giraldi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente determinazione, 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 DIRETTORE 

  
 

DETERMINAZIONE N°  9 
 

 
DATA: 23/03/2022 
 

 
OGGETTO: Avviamento a selezione nr.04 Operatori Socio Sanitari categoria B, 

posizione economica B1 a tempo pieno e determinato per mesi 12. Presa 
d’atto Verbale Commissione Esaminatrice. 

 

 
IL DIRETTORE 

(su delega del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 45 del 11/12/2018) 
 

 
  

 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio di amministrazione nr. 07 del 12/06/2020, con la 

quale si è approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, che  

prevedeva tra le altre, l’assunzione di nr.04 Operatori Socio Sanitari di categoria B, posizione 

economica B1 del CCNL Enti Locali 21.5.2018; 

 

VISTA la nota protocollo n.1139 del 28/12/2021 del Direttore Generale dell’Ente, con la quale 

si è inoltrata al Centro per l’Impiego di Albenga la richiesta di avviamento a selezione degli 

iscritti nelle liste di collocamento di nr.04 Operatori Socio Sanitari categoria B posizione 

economica B1 del CCNL Enti Locali a tempo pieno e determinato per mesi 12; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 

n° 876 del 31/10/2018; 

 

RICHIAMATI gli atti deliberativi nr. 85 del 12.12.2001, nr.19 del 25.02.2002, con i quali si 

approva il Regolamento dei Concorsi di questo Istituto; 

 

PRESO ATTO del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 94 del 24/11/2006- modificato con 

deliberazione n° 15 del 11/04/2017; 

 

VISTO il D.lgs. 207/2001;  

 

 



 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale nr.06 del 21/02/2022, con la quale: 

1. si prende atto della richiesta di avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento 

ai sensi della deliberazione nr. 07 del 12/06/2020, con la quale si è approvato il programma 

triennale di dei fabbisogni di personale 2020/2022, che prevedeva tra le altre, l’assunzione di nr.04 

Operatori Socio Sanitari categoria B, posizione economica B1 del CCNL Enti Locali 21.5.2018; 

 

2. si prende atto della nota protocollo n.1139 del 28/12/2021 del Direttore Generale dell’Ente, con 

la quale si è inoltrata al Centro per l’Impiego di Albenga la richiesta di avviamento a selezione 

degli iscritti nelle liste di collocamento di nr.04 Operatori Socio Sanitari categoria B, posizione 

economica B1 a tempo pieno e determinato per mesi 12; 

 

3. si è nominata la Commissione Esaminatrice: 

 Rag. Daniela GIRALDI Direttore Generale con funzioni di Presidente della Commissione; 

 Dott.ssa Iolanda FERRARESI Direttore Sanitario con funzioni di Membro Esperto; 

 Dott.ssa Francesca ACASTO Medico di Struttura con funzioni di Membro Esperto; 

 Sig.na Roberta PETRIGLIERI Istruttore Amm.vo Contabile con funzioni di Segretario 

Verbalizzante; 

 

 

VISTA la comunicazione del Centro per l’impiego di Albenga 22_SV00001577AL del 

18/03/2022, acquisita al protocollo dell’Ente con il nr. 199 in data 18/03/2022, con la quale il 

Centro per l’Impiego di Albenga ha trasmesso i dati di nr. 3 persone avviate a selezione sulla base 

della graduatoria stilata dallo stesso;  

 

PRESO ATTO che la Commissione Esaminatrice ha regolarmente esaminato i candidati avviati  

a selezione come risulta dal Verbale del 22/03/2022;  

 

PRESO ATTO che con il verbale di selezione della Commissione esaminatrice del 22/03/2022 è 

risultata idonea a ricoprire il posto in oggetto la Signorina Carolina Pizzo, nata a Torino il 

05/06/1987, residente in Albenga (SV), frazione Bastia, in via Paccini 68; 

 

VISTI:  

- lo Statuto dell’Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n°876 del 

31/10/2018; 

- i vigenti Regolamenti dei Concorsi e di Organizzazione e Gestione del Personale, approvati 

rispettivamente con gli atti deliberativi nr. 85 del 12.12.2001, nr.19 del 25.02.2002, n° 94 del 

24/11/2006- modificato con deliberazione n° 15 del 11/04/2017; 

- il D.lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- il CCNL attualmente in vigore per il comparto “Regioni – Enti Locali”; 

 

VISTO il Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2022, in corso di formazione; 

 

    DETERMINA  

 

1. di approvare il Verbale della Commissione Esaminatrice del 22/03/2022 relativo alla selezione 

per l’assunzione di nr.04 Operatori Socio Sanitari categoria B, posizione economica B1 del CCNL 

Enti Locali 21.5.2018 con contratto a tempo pieno e determinato per 12 mesi, nella persona della 

Sig.na Carolina Pizzo, nata a Torino il 05/06/1987, residente in Albenga (SV), frazione Bastia, in 

via Paccini 68; 

C.F. PZZCLN87H45L219M, quale unico idonea, che, pertanto sarà assunto da codesto Ente 

per la copertura del relativo posto con decorrenza 01/04/2022; 

 

2. di dare atto che il provvedimento di nomina della vincitrice si intenderà perfezionato con la 

stipula del contratto individuale di lavoro; 

 

3. di stabilire ancora, che alla medesima verrà attribuito il trattamento economico previsto per 

la categoria di riferimento per il profilo professionale richiesto in base al vigente CCNL del 

comparto Regioni Autonomie Locali, comprensivo di tredicesima mensilità, indennità di 

comparto ed eventuali altri oneri dovuti per legge;  

 

4. di comunicare al Centro per l’Impiego di Albenga l’esito della selezione.  

 

 

    DISPONE  

 

la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione 

all'Albo dell'Ente e sul sito web dell’Ente. 

 

         IL DIRETTORE  

         Rag. Daniela GIRALDI  

         F.to Daniela Giraldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


