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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 06 
 

 
SEDUTA DEL  25/05/2021 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto determina dirigenziale n°06 del 06/05/2021: 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno della 
lavoratrice Rodimonte Rebecca.  

 

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  

 Consigliere   

    

    

    
 

 
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 n° 33 del 15/09/2017, con la quale si è approvato il Programma 

Triennale delle Assunzioni 2017/2019 e la nuova Pianta Organica dell’Ente, che prevedeva 

l’assunzione di n°1 impiegato Amministrativo/Contabile categoria C, posizione economica C1 

per l’anno 2018 e n°1 impiegato Amministrativo/Contabile categoria C, posizione economica C1 

per l’anno 2019, entrambi a tempo pieno; 

 

PRESO ATTO che all’interno del sopracitato piano del fabbisogno di personale sono state 

previste le assunzioni per le annualità 2018 e 2019 di n° 2 impiegato Amministrativo/Contabile 

categoria C, posizione economica C1 a tempo indeterminato e pieno; 

 

RICHIAMATA altresì, la deliberazione n° 22 del 20/06/2019, con la quale si è provveduto a 

trasformare il rapporto di lavoro della lavoratrice Roberta Petriglieri, C.F. PTRRRT92H70A145J, 

nata ad Albenga (SV), il 30/06/1992, residente in Ceriale (SV) via I° maggio n.14/16, da tempo 

parziale (50%) a tempo pieno, in attuazione del Programma Triennale delle Assunzioni 

2017/2019, con decorrenza 01/07/2019; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 12 del 15/10/2020, con la quale    

si è preso 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 e  

nel contempo si è provveduto all’assunzione 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; 

 

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n°06 del 06/05/2021, con la quale si provvedeva 

alla trasformazione del rapporto di lavoro della lavoratrice Sig.ra RODIMONTE Rebecca, nata a 

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

RDMRCC95L51A984W, da tempo parziale (50%) a tempo pieno, in attuazione del Programma 

Triennale delle Assunzioni 2017/2019, contemperando tale esigenza al principio di contenimento 

della spesa pubblica per il personale, con decorrenza 01/06/2021;  

PRECISATO pertanto che la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro della rag. 

Rebecca Rodimonte, non incontra il limite posto dall’articolo 3, comma 101, della legge 

finanziaria per il 2008, legge n.244/2007, in quanto non trattasi di nuova assunzione ma di 

completamento del Programma Triennale delle Assunzioni 2017/2019; 

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;  

VISTA la deliberazione n° 13 del 16/04/2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente ha approvato il Bilancio Economico Pluriennale per gli esercizi 2019/2021; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito;  

 

PREVIA votazione a norma di legge con nr.04 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

    DELIBERA  

 

1.di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro della lavoratrice Sig.ra 

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

Imperia (IM), C.F. RDMRCC95L51A984W, da tempo parziale (50%) a tempo pieno, in 

attuazione del Programma Triennale delle Assunzioni 2017/2019, contemperando tale 

esigenza al principio di contenimento della spesa pubblica per il personale, con decorrenza 

01/06/2021;  

2.la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione alla voce di Bilancio 

Pluriennale Economico di previsione 2019/2021, “Costi per il Personale – Personale 

Amministrativo. 

 

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 

 


