
 

 

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     02/10/2020                 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 DIRETTORE               
     (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 DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 

 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL DIRETTORE 

  
 

DETERMINAZIONE N° 11 
 

 
DATA: 02/10/2020 
 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato e pieno Sig.ra Evangelisti Federica a seguito di 

cessazione Sig. Coppi Alessandro e conseguente scorrimento graduatoria concorso I.P. 2019. 
 

 

 
IL DIRETTORE 

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

 

PREMESSO che con deliberazione n° 23 del 23/07/2019, il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bando di Concorso Pubblico per Titoli ed esami per la copertura di n° 3 posti di 

Infermiere Professionale a tempo indeterminato e pieno, di Categoria D, posizione economica 

D1, del C.C.N.L. EE.LL.; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n° 03 del 25/02/2020 e la delibera del 

C. di A. n°04 del 25/02/2020, relative all'approvazione degli atti delle Commissioni 

esaminatrici del concorso in oggetto ed alla nomina dei relativi vincitori, ai sensi dell'art. 26 del 

Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale approvato con Deliberazione del C. 

di A. n° 94 del 24/11/2006 e s.m.i.; 

 

RILEVATO che i vincitori del concorso in oggetto sono: 

1° 2° 3° 

Savoldelli Lucia Zanon Martina Belloni Stefania 

 

PRESO ATTO: 

- della rinuncia della seconda classificata Sig. ZANON Martina con nota acquisita al protocollo 

dell’Ente con il n° 263 del 02/03/2020; 

- del conseguente scorrimento della graduatoria di merito in favore della quarta classificata Sig. 

FABIANO Vincenza Gioia, la cui disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato e pieno è 

stata recepita con nota del 03/03/2020 e acquisita al protocollo dell’Ente n. 279 del 03/03/2020, 

con successiva rinuncia all’assunzione acquisita al protocollo dell’Ente n. 421 del 19/03/2020; 

- del conseguente scorrimento della graduatoria di merito in favore della quinta classificata 

Sig.ra ZECCA Giulia, la cui disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato e pieno è stata 

recepita con nota del 20/03/2020, acquisita al protocollo dell’Ente n. 465 del 25/03/2020; 



 

 

 

PRESO ATTO altresì: 

- della rinuncia della prima classificata Sig.ra Savoldelli Lucia con nota acquisita al protocollo 

dell’Ente n. 468 del 24/03/2020; 

- del conseguente scorrimento della graduatoria di merito in favore del sesto classificato Sig. 

COPPI Alessandro, la cui disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato e pieno è stata 

recepita con nota del 25/03/2020, acquisita al protocollo dell’Ente n. 459 del 25/03/2020; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 27/03/2020: 

- si è proceduto, a far data dal 09/04/2020, all’assunzione a tempo indeterminato e pieno della 

Sig.ra ZECCA Giulia, nata a Genova (GE), il 07/04/1991, residente in via Rio del prete n.1 a 

Vezzi Portio (SV), C.F. ZCCGLI91D477D969T; 

- si è proceduto, a far data dal 15/04/2020, all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del Sig. 

COPPI Alessandro, nato a Bergamo (BG), il 22/05/1993, residente in Via Lecco n.1 a Bellano 

(LC), C.F. CPPLSN93E22A794E; 

 

PRESO ATTO della cessazione lavorativa del Sig. COPPI Alessandro nato a Bergamo (BG), il 

22/05/1993, residente in Via Lecco n.1 a Bellano (LC), C.F. CPPLSN93E22A794E, a far data dal 

12/09/2020 con comunicazione acquisita al protocollo dell’Ente n. 1051 del 15/09/2020; 

 

PREMESSO che è stata trasmessa, con nota protocollo n. 1038 del 10/09/2020, la richiesta di 

disponibilità all’assunzione alla settima classificata Sig.ra EVANGELISTI Federica, nata a Casale 

Monferrato (AL), il 15/10/1992, residente in Via Pavese n.8 a Casale Monferrato (AL), C.F. 

VNGFRC92R55B885N; 

  

PRESO ATTO della disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato e pieno della settima 

classificata Sig.ra EVANGELISTI Federica, acquisita al protocollo dell’Ente n. 1047 in data 

14/09/2020; 

 

CONSIDERATO che, ai fini del mantenimento dei Assistenziali come determinati dalla normativa 

Regionale di Settore, l'Istituto deve procedere all’assunzione in servizio della Sig.ra Evangelisti 

Federica con decorrenza 20/10/2020, secondo quanto previsto dall'art. 36 del Decreto legislativo 

30.03.2001 n° 165; 

 

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

876 del 31/10/2018, ed in particolare l’art.7 comma 2 che recita “È riservato al Consiglio di 

Amministrazione la competenza a deliberare, lettera e) la costituzione di rapporti di lavoro a 

qualsiasi titolo e di qualsiasi durata; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 T.U. sugli Enti Locali all’art.107 con il quale si è data 

attuazione al principio della separazione tra potere politico ed amministrativo, individuando gli atti 

di competenza dei dirigenti e riservando agli organi politici solo gli atti politici, di indirizzo polito-

amministrativo e di alta amministrazione;   

 

RITENUTO nel merito di dover procedere alla assunzione a tempo indeterminato e pieno della 

Sig.ra EVANGELISTI Federica, nata a Casale Monferrato (AL), il 15/10/1992, residente in Via 

Pavese n.8 a Casale Monferrato (AL), C.F. VNGFRC92R55B885N, con decorrenza 20/10/2020; 

 

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

876 del 31/10/2018; 

 

VISTO il D.Lgs. 4 maggio 2001, n° 207; 

 

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

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

 

giuste le premesse qui integralmente richiamate, 

 

 

D E T E R M I N A  

 

 

 di prendere atto della cessazione del Sig. COPPI Alessandro, nato a Bergamo (BG), il 

22/05/1993, residente in Via Lecco n.1 a Bellano (LC), C.F. CPPLSN93E22A794E, a 

far data dal 12/09/2020; 

 di assumere a tempo indeterminato e pieno con decorrenza 20/10/2020, la Sig. 

EVANGELISTI Federica, nata a Casale Monferrato (AL), il 15/10/1992, residente in 

Via Pavese n.8 a Casale Monferrato (AL), C.F. VNGFRC92R55B885N, categoria D, 

posizione economica D1 del CCNL lavoro Enti Locali; 

 di dare atto che la nomina di cui sopra 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 ex Legge Regionale 33/2014 per l’esercizio 2020, in 

corso di formazione; 

 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione all’Albo dell’Ente. 

 

 

 

       IL DIRETTORE  

       Rag. Daniela GIRALDI  

         F.to Daniela Giraldi 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


