
 

 

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     15/10/2020                 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° 12 
 

 
DATA: 15/10/2020 
 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% della Sig.ra Rodimonte Rebecca 

a seguito delle dimissioni volontarie del Sig. Panizza Giacomo e conseguente scorrimento della 

graduatoria del concorso per Istruttore Amministrativo Contabile 2018. 
 

 

 
IL DIRETTORE 

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

 

RICHIAMATA la deliberazione del C. di A. n°21 del 19/07/2018, con la quale si è approvato il 

Bando di Concorso per titoli ed esami per la copertura di n° 2 posti di Istruttore 

Amministrativo/Contabile a tempo indeterminato di cui n° 1 a tempo pieno e n° 1 a tempo 

parziale al 50%, entrambi di Categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. EE.LL.;  

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n° 03 del 18/02/2019 e la delibera del 

C. di A. n°07 del 26/02/2019, relative all'approvazione dei verbali 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° 

Panizza Giacomo Petriglieri Roberta 

 

CONSIDERATO che: 

- a far data dal 15/03/2019, si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato e pieno del Sig. 

PANIZZA Giacomo, nato a Pietra Ligure (SV), il 11/06/1993, residente in Frazione Mereta 

15/A a Calizzano (SV), C.F. PNZGCM93H11G605I, con comunicazione di assunzione 

acquisita al protocollo dell’Ente n. 362 del 11/03/2019; 

- a far data dal 01/05/2020, si è proceduto all’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 

50% della Sig.ra PETRIGLIERI Roberta, nata a Albenga (SV), il 30/06/1992, residente Via I° 

maggio n.14/16 a Ceriale (SV), C.F. PTRRRT92H70A145J; 

 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione del C. di A. n°22 del 20/06/2019, con la quale si è trasformato il  

rapporto di lavoro da tempo parziale al 50% a tempo pieno per la lavoratrice Sig.ra PETRIGLIERI 

Roberta, nata a Albenga (SV), il 30/06/1992, residente Via I° maggio n.14/16 a Ceriale (SV), C.F. 

PTRRRT92H70A145J; 

 

PRESO ATTO delle dimissioni volontarie a far data dal 01/11/2020 del Sig. PANIZZA Giacomo, 

nato a Pietra Ligure (SV), il 11/06/1993, residente in Frazione Mereta 15/A a Calizzano (SV), C.F. 

PNZGCM93H11G605I, presentate con nota acquisita al protocollo n. 1090 del 30/09/2020; 

 

PRESO ATTO della richiesta di disponibilità all’assunzione della terza classificata Sig.ra 

MANZETTI Annika, nata a Genova (GE), il 22/11/1971, residente in Via Nazario Sauro n. 120 a 

Albenga (SV), C.F. MNZNNK71S62D969H, trasmessa con nota protocollo n. 1092 del 

01/10/2020 e dalla successiva rinuncia all’assunzione acquisita con nota protocollo n. 1114 del 

08/10/2020; 

 

PRESO ATTO inoltre della richiesta di disponibilità all’assunzione della quarta classificata Sig.ra 

CROCE Michelle, nata a Albenga (SV), il 03/12/1993, residente in Frazione Marta 75 a Villanova 

d’Albenga (SV), C.F. CRCMHL93T43A145D, trasmessa con nota protocollo n. 1115 del 

08/10/2020 e dalla successiva rinuncia all’assunzione acquisita con nota protocollo n. 1143 del 

14/10/2020; 

 

PRESO ATTO altresì della richiesta di disponibilità all’assunzione della quinta classificata Sig.ra 

RODIMONTE Rebecca, nata a Bordighera (IM), il 11/07/1995, residente in Via Marte 18/3 a 

Imperia (IM), C.F. RDMRCC95L51A984W, trasmessa con nota protocollo n. 1144 del 14/10/2020 

e dalla successiva accettazione all’assunzione acquisita con nota protocollo n. 1145 del 

14/10/2020; 

 

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 in qualità di Istruttore Amministrativo 

Contabile a tempo indeterminato e parziale al 50% della Sig.ra RODIMONTE Rebecca, nata a 

Bordighera (IM), il 11/07/1995, residente in Via Marte 18/3 a Imperia (IM), C.F. 

RDMRCC95L51A984W, 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 delle dimissioni volontarie del dipendente Istruttore Amministrativo 

Contabile Sig. PANIZZA Giacomo, nato a Pietra Ligure (SV), il 11/06/1993, residente 

in Frazione Mereta 15/A a Calizzano (SV), C.F. PNZGCM93H11G605I, a far data dal 

01/11/2020; 

 di assumere a tempo indeterminato e parziale al 50% con decorrenza 20/10/2020, la 

Sig.ra RODIMONTE Rebecca, nata a Bordighera (IM), il 11/07/1995, residente in Via 

Marte 18/3 a Imperia (IM), C.F. RDMRCC95L51A984W, in qualità di Istruttore 

Amministrativo Contabile, categoria C, posizione economica C1 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  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


