
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 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 30/01/2020                             IL DIRETTORE  

            (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 30/01/2020                           IL DIRETTORE  
(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 DIRETTORE                   
     (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 DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 02 
 

 
SEDUTA DEL  30/01/2020 
 

 
OGGETTO: Dimissioni Volontarie lavoratrice Alessia Colangelo. 
 

 

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 il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno;  

 

RICHIAMATO l'art. 7, comma secondo, dello Statuto dell'Ente; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Generale n°1 del 12/06/2017 e la deliberazione di 

C. di A. n°23 del 13/06/2017, relative all’approvazione delle graduatorie finali dei concorsi 

pubblici per figure diverse ed alla nomina dei vincitori dei concorsi in oggetto; 
 

DATO ATTO che in data 10/07/2017 ha assunto servizio la Sig.ra Colangelo Alessia, nata a 

Potenza il 17/08/1990, residente ad Avigliano (PZ), via Londra 1, C.F. CLNLSS90M57G942S, 

sesta classificata, a seguito di scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico per 

titoli ed esami n. 3 posti di Infermiere Professionale a tempo determinato e pieno per anni uno, 

Categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del C. di A. n°20 del 19/07/2018, relativa alla proroga 

delle assunzioni a tempo determinato figure diverse di cui alle summenzionate procedure 

concorsuali, che ha prorogato il contratto a tempo determinato della Sig.ra Colangelo Alessia fino 

al 15/07/2020; 

 

PRESO ATTO della comunicazione di recesso del rapporto di lavoro della lavoratrice Alessia 

Colangelo, acquisito al protocollo dell’Ente in data 19/12/2019 al n°1897, con la quale la 

lavoratrice comunicava le dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 01/01/2020 (ultimo 

giorno di lavoro 31/12/2019); 

 

VISTI gli artt. 27-ter, 27-quater del CCNL 6.7.1995 e l’art. 12 CCNL 9.5.2006: 

 

RICHIAMATE altresì, le deliberazioni: 

- n° 08 del 26/02/2019, con la si era provveduto a collocare la lavoratrice Alessia Colangelo in 

astensione anticipata per gravidanza a rischio, ai sensi dell’articolo 17 comma 2, lettera a, del D. 

Lgs. 151/2001 a far data dal 14/02/2019 fino alla data presunta del parto 30/05/2019; 

- n°25 del 08/10/2019, con la quale si è concesso alla lavoratrice Alessia Colangelo n°3 mesi di 

congedo facoltativo per gravidanza e puerpuerio, a decorrere dal 01/10/2019 e fino al 31/12/2019; 

DATO ATTO che la lavoratrice ha rispettato i termini di preavviso richiesti dalle norme 

contrattuali; 

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

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale approvato con deliberazione 

del C. di A. n° 94 del 21/11/2006; 

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

876 del 31/10/2018; 

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

RITENUTO necessario doversi procedere nel merito, previa votazione a norma di legge con n. 04 

voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

DELIBERA 

 

 

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie della lavoratrice Alessia Colangelo, nata a 

Potenza il 17/08/1990, residente ad Avigliano (PZ), via Londra 1, C.F. CLNLSS90M57G942S,  

dipendente a tempo determinato e pieno, sesta classificata, a seguito di scorrimento della 

graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami n. 3 posti di Infermiere 

Professionale a tempo determinato e pieno per anni uno, Categoria D, posizione economica D1 

del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, dando atto che il rapporto di impiego si 

intenderà cessato a tutti gli effetti di legge alla data del 31/12/2019; 

2. di demandare alla Segreteria l'adozione delle pratiche relative alla liquidazione dell’indennità 

di fine servizio; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente Alessia Colangelo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL DIRETTORE     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 

 

 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI  

F.to Giacomo SANNAZZARI  

 


