
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 Danela 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 25/02/2020                            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 25/02/2020                           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° 04 
 

 
SEDUTA DEL  25/02/2020 
 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n.03 
Infermieri Professionali a tempo indeterminato e pieno categoria D, posizione 
economica D1 del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali. Presa d’atto 
Verbali Commissione Esaminatrice e nomina vincitori. 

 

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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del C. di A. n° 23 del 23/07/2019, con la quale si è 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.; 

 
PRESO ATTO che le prove selettive si sono svolte come da tabella che segue:  

Preselezione 1^ prova scritta  2^prova scritta  Prova Orale 

12/12/2019 23/01/2020 23/01/2020 06/02/2020 

 
  PRESO ATTO dei verbali della Commissione esaminatrice, rimessi secondo il seguente schema: 

 

VERBALE 1 VERBALE 2 VERBALE 3 VERBALE 4 VERBALE 5 

22/11/2019 12/12/2019 23/01/2020 28/01/2020 06/02/2020 

 
PRESO ATTO che la Commissione, conclusi i lavori, ha rimesso gli atti alla Segreteria dell'Ente per 

l'approvazione delle graduatorie definitive da parte degli Organi competenti; 

 

VISTE le graduatorie di merito; 

 

RILEVATO che i vincitori del concorso in oggetto sono: 

1° 2° 3° 

Savoldelli Lucia Zanon Martina Belloni Stefania 

 
PRESO ATTO della comunicazione del Comando Militare di Genova, acquisita al protocollo dell’Ente in 

data 19/02/2020 con il n°196, che conferma la non applicabilità della riserva dei posti ai sensi degli articoli 

678 e 1014 del D. lgs. n°66/2010, in quanto militare volontario congedato senza demerito, al candidato Sig. 

Lupi Alessandro, classificatosi all’undicesimo posto; 

 

ATTESO CHE che, in applicazione del disposto di cui all'art. 27 del Regolamento di Organizzazione e 

gestione del Personale approvato dall’Ente con deliberazione del C. di A. n° 94 del 24/11/2006 e s.m.i., i 

candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via 
provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in 

prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori; 

 

RITENUTA la necessità di procedere alla copertura dei posti vacanti, come deliberato in atti succitati, e 

garantire in tal modo la regolare erogazione dei servizi assistenziali; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 03 del 25/02/2020, relativa 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.; 

 

DATO ATTO che la spesa per il presente atto trova imputazione alla voce B9 – Costi per il Personale 

Dipendente, del Bilancio dell'Ente approvato con deliberazione del C. di A. n° 13 del 16/04/2019, ex Legge 

Regionale 33/2014; 

 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale approvato con Deliberazione del 

C. di A. n° 94 del 24/11/2006;  

 

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

 
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; 

 

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 

RITENUTO doversi procedere nel merito, previa votazione a norma di Legge con n.04 voti        

favorevoli e nessun voto contrario; 

 

DELIBERA 

Per quanto espresso in premessa,  

 di prendere atto ed approvare la Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale dell'Ente 

n° 03 del 19/02/2020, relativa all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice, della 

graduatoria finale ed alla nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per 

l'assunzione a tempo indeterminato e pieno, di n°03 Infermieri Professionali, categoria D, 

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

 di prendere atto ed approvare la nomina dei vincitori del concorso in oggetto: 

1° 2° 3° 

Savoldelli Lucia Zanon Martina Belloni Stefania 

 
 di prendere atto atto che la nomina è soggetta a periodo di prova conformemente all'art. 14 bis 

del CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 13.5.1996, come modificato dall’art. 20 CCNL 

14.9.2000;   

 di prendere atto che i vincitori dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro ed 

assumere servizio a far data dal 01/04/2020, previo rilascio del giudizio di idoneità alla 

mansione specifica ex art. 41 comma 2, del D.Lv. 81/2008;  

 di prendere atto che gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di 

effettiva assunzione in servizio; 

 di prendere atto che il trattamento economico spettante ai vincitori è quello previsto dall'art.  2 

del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 31.7.2009 e s.m.i 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 approvato con deliberazione del C. di A. n° 13 del 

16/04/2019, ex Legge Regionale 33/2014;  

 di stabilire che, a norma delle vigenti disposizioni regolamentari, la graduatoria rimarrà efficace 

per 3 anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per l'eventuale copertura di posti 

che venissero successivamente ad essere vacanti e disponibili. 
  

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 

 


