
 

 

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  30/06/2020                    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° 09 
 

 
DATA: 30/06/2020 
 

 
OGGETTO: Stabilizzazioni a tempo pieno e indeterminato del personale precario dell’Ente relative 

a n.1 posto TDR e n.2 posti OSS. 

 
IL DIRETTORE 

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

PREMESSO che con deliberazione n° 15 del 21/06/2016, codesto C. di A. ha approvato il 

bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato per anni 

uno, C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali per le seguenti figure: 
 

 - n.4 posti di Operatore Socio Sanitario - Area Socio Assistenziale, a tempo determinato e 

pieno per anni uno, Categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali;  

- n.3 posti di Infermiere Professionale - Area Socio Assistenziale, a tempo determinato e pieno 

per anni uno, Categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali;  

- n.1 posto di Terapista della Riabilitazione - Area Socio Assistenziale a tempo determinato e 

part-time (28 ore settimanali) per anni uno, Categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 

 RICHIAMATE la determinazione del Direttore Generale n° 1 del 12/06/2017 e la 

deliberazione del C. di A. n° 23 del 13/06/2017, relative all'approvazione delle graduatorie 

finali ed alla nomina dei vincitori del concorso in oggetto; 
 

 DATO ATTO che: 

- In data 16/06/2017 ha assunto servizio il Sig. AONZO Andrea, nato a Savona il 29/11/1987, 

residente in Savona, Via Gioberti 4/15, C.F. NZANDR87S29I480O, primo classificato della 

graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami n.1 posto di Terapista della 

Riabilitazione - Area Socio Assistenziale a tempo determinato e part-time (28 ore settimanali) 

per anni uno, Categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali; 

- In data 01/07/2017 ha assunto servizio la Sig.ra FASOLA Claudia, nata a Albenga il 

29/10/1973, residente in Arnasco, Via F. Vignola 24 C.F. FSLCLD73R69A145M, quarta 

classificata della graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami n.4 posti di 

OSS - Area Socio Assistenziale a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) per anni uno, 

Categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 



 

 

- In data 16/11/2017 ha assunto servizio la Sig.ra PRINZIVALLI Cristina, nata a Torino il 

16/10/1967, residente a Ceriale, Via nuova di Peagna 170, C.F. PRNCST67R56L219F, nona 

classificata della graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami n.4 posti di OSS - 

Area Socio Assistenziale a tempo determinato e pieno (36 ore settimanali) per anni uno, Categoria 

B, posizione economica B1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 

VISTE le deliberazioni del C. di A. n. 20 del 19/07/2018 e n. 36 del 18/10/2018 con le quali si 

prorogavano i menzionati lavoratori per anni due; 
 

RITENUTO l’art. 20, comma 1° del D.lgs. n. 75/2017 che, nella prospettiva di superare il 

precariato e di ridurre i contratti a termine, consente alle pubbliche amministrazioni di assumere 

nel triennio 2018 - 2020, in coerenza col piano triennale dei fabbisogni personale che: 

- risulti in servizio con contratto a termine presso l’amministrazione che procede 

all’assunzione successivamente alla data del 28/08/2015; 

- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle attività svolte, con procedure 

concorsuali, anche se espletate da amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione; 

- abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che 

procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 
 

VISTO l’allegato 1 art. 1 della L. 8/2020 recante “Modificazioni apportate in sede di conversione 

al Decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162” che afferma: “Dopo il comma 1 sono inseriti i 

seguenti: “1-bis. All’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 

75, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020””; 
 

PRESO ATTO che i Sig.ri AONZO Andrea e FASOLA Claudia possiedono alla presente data 

tutti i requisiti previsti all’art. 20 comma 1° del D.lgs. n. 75/2017 come modificato l’allegato 1 art. 

1 della L. 8/2020 ai fini della stabilizzazione e che la Sig.ra PRINZIVALLI Cristina possiederà i 

medesimi requisiti entro la data del 31/12/2020; 
 

DATO ATTO che con delibera del CDA n. 07 del 12/06/2020 l’A.P.S.P. Istituto Domenico 

Trincheri ha approvato il “Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 ed il 

Piano Occupazionale 2020” che prevede, fra l’altro, l’avvio delle procedure di stabilizzazione a 

tempo indeterminato per n. 1 Fisioterapista, cat. D/1 a tempo pieno e per n. 2 OSS, cat. B/1 a 

tempo pieno;   
 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ente n. 7 del 12/06/2020 con la quale si approvava 

l’Avviso pubblico per la stabilizzazione del personale precario ex art. 20, comma 1° del D.lgs. n. 

75/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019 convertito in L. n. 8/2020 e la relativa domanda di 

partecipazione; 
 

PRESO ATTO che: 

- in data 17/06/2020 è pervenuta all’Ente la domanda di partecipazione all’avviso pubblico da 

parte del dipendente Sig. AONZO Andrea, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 853; 

- in data 17/06/2020 è pervenuta all’Ente la domanda di partecipazione all’avviso pubblico da 

parte della dipendente Sig.ra PRINZIVALLI Cristina, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 854; 

- in data 18/06/2020 è pervenuta all’Ente la domanda di partecipazione all’avviso pubblico da 

parte della dipendente Sig.ra FASOLA Claudia, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 856; 
 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ente n. 8 del 15/06/2020 con la quale si prorogava il 

lavoratore Sig. AONZO Andrea, nato a Savona il 29/11/1987, residente in Savona, Via Gioberti 

4/15 C.F. NZANDR87S29I480O per giorni 15 dal 16/06/2020 al 30/06/2020 ai fini della 

successiva stabilizzazione ex art. 20, comma 8° del D.Lgs 75/2017 che prevede: “Le 

amministrazioni possono prorogare i  corrispondenti  rapporti di lavoro flessibile con i soggetti 

che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione,  nei  limiti  delle 

risorse  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   28,   del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 
 

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 dunque nel merito di dover procedere alla stabilizzazione immediata a tempo 

indeterminato e pieno (36 ore settimanali) dei Sig.ri: 

- Sig. AONZO Andrea, nato a Savona il 29/11/1987, residente in Savona, Via Gioberti 4/15 

C.F. NZANDR87S29I480O, con decorrenza dal 01/07/2020; 

- Sig.ra FASOLA Claudia, nata a Albenga il 29/10/1973, residente in Arnasco, Via F. Vignola 

24 C.F. FSLCLD73R69A145M, con decorrenza dal 01/07/2020; 
 

RITENUTO invece nel merito che si procederà alla stabilizzazione futura a tempo 

indeterminato e pieno (36 ore settimanali) della Sig.ra PRINZIVALLI Cristina, nata a Torino il 

16/10/1967, residente a Ceriale, Via nuova di Peagna 170, C.F. PRNCST67R56L219F solo al 

momento della maturazione dei requisiti ex art. 20 comma 1° del D.lgs. n. 75/2017 come 

modificato l’allegato 1 art. 1 della L. 8/2020; 
 

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; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 circa l'Ordinamento delle Autonomie Locali; 
 

giuste le premesse qui integralmente richiamate, 
                                                     

D E T E R M I N A 
 

1) di stabilizzare a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) i Sig.ri: 

- Sig. AONZO Andrea, nato a Savona il 29/11/1987, residente in Savona, Via Gioberti 4/15 

C.F. NZANDR87S29I480O, con decorrenza dal 01/07/2020 con mansione di TDR inquadrato 

nella categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. AA.LL; 

- Sig.ra FASOLA Claudia, nata a Albenga il 29/10/1973, residente in Arnasco, Via F. Vignola 

24 C.F. FSLCLD73R69A145M, con decorrenza dal 01/07/2020 con mansione di OSS 

inquadrato nella categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. AA.LL;   

2) Che al momento della maturazione dei requisiti si procederà alla stabilizzazione della Sig.ra 

PRINZIVALLI Cristina, nata a Torino il 16/10/1967, residente a Ceriale, Via nuova di Peagna 

170, C.F. PRNCST67R56L219F, con decorrenza dal 16/11/2020 con mansione di OSS 

inquadrato nella categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. AA.LL; 

3) di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova copertura 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. 
 

D I S P O N E 
 

la pubblicazione all’Albo dell’Ente e sul Sito web istituzionale. 
 

 

       IL DIRETTORE  

       Rag. Daniela GIRALDI  

         F.to Daniela Giraldi  



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


