
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 29/10/2019                             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 29/10/2019                           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° 28 
 

 
SEDUTA DEL  29/10/2019 
 

 
OGGETTO: Nomina Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per 

la copertura di n°3 posti di Infermiere Professionale a tempo indeterminato e pieno, categoria D 

posizione economica D1 del CCNL Enti Locali.  
 

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; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del C. di A.: 

- n° 14 del 16/04/2019, avente per oggetto l’approvazione del Programma Triennale dei fabbisogni di 

personale 2019/2021, come segue: 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

nr. 1 Operario Polivalente di categoria 

B, pos.ec.B1   

Nr.4 O.S.S., categoria B, 

posizione economica B3, riserva 

50% interni 

nr.1 Istruttore Direttivo di categoria 

D  

Nr.1 Istruttore Direttivo di categoria D nr.1 Ausiliario categoria A, 

pos.ec.A1. in sostituzione di una 

unità collocata a riposo 

nr.1 Ausiliario categoria A, 

pos.ec.A1. 

Nr.1 Cuoco Part time categoria B, 

posizione economica B1 

Nr.1 T.D.R. categoria D, a tempo 

pieno 

Nr.1 O.S.S., categoria B, posizione 

economica B1, in sostituzione di 

unità collocata a riposo 

Nr.3 Infermieri Professionali categoria 

D, (nr.2 2019, n.1 scadenza tempo 

determinato) 

  

e nel contempo, si prendere atto della dichiarazione del Direttore Generale circa l'assenza di personale 

soprannumerario; 

- n° 23 del 23/07/2019, con la quale è stato approvato il Bando di Concorso Pubblico per Titoli ed esami 

per la copertura di n° 3 posti di Infermiere Professionale tempo indeterminato e tempo pieno, entrambi di 

Categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L. EE.LL.; 

 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione è decorso il 

26/09/2019; 

 

VISTO l'art. 23 del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale, approvato con deliberazione 

del C. di A. n° 94 del 21/11/2006, integrato con atto deliberativo n°15 del 11/04/2017, ed in particolare il 

comma 2, che recita: “Le funzioni di segretario delle commissioni di concorso sono svolte: 

- per concorsi a profili professionali di categoria D, da un funzionario appartenente alla categoria D; 

- per concorsi a profili professionali di categoria C, da impiegato appartenente alla categoria non 

inferiore alla C; 

 

CONSIDERATO che:  

- l’ufficio di segreteria dell’Ente è composto da n°2 unità di personale di categoria C, con mansioni di 

Istruttore Amministrativo-Contabile; 

- non si è ancora potuto provvedere all’indizione del concorso per l’assunzione dell’Istruttore Direttivo di 

categoria D, previsto nel piano di fabbisogno del personale, sopra menzionato; 

 

RILEVATO e dato atto che alla data attuale l’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri è privo di dipendenti di 

ruolo con qualifica di Istruttore Direttivo di Categoria D e pertanto la figura del segretario della 

commissione esaminatrice verrà individuata all’interno del personale dell’Ufficio di Segretaria dell’Ente, 

tra i dipendenti di ruolo appartenenti alla categoria C; 

 

PRECISATO che la Commissione esaminatrice deve essere composta, oltre che dal Presidente da due 

componenti esperti nelle materie oggetto del predetto concorso e dal segretario verbalizzante; 

 

RILEVATO che, stante il carattere di specificità delle professionalità da selezionare, si rende necessario ed 

opportuno individuare per tale Commissione membri esterni all’ente, cui attribuire funzioni di membri 

esperti; 

 

RITENUTO opportuno, procedere alla individuazione dei membri della Commissione esaminatrice, incluso 

il segretario verbalizzante; 

 

SENTITI:  

 la Sig.ra Maria Maurizio, Coordinatrice del Dipartimento Chirurgico dell’A.S.L. N.2 

Savonese, in pensione dal 01/08/2018; 

 la Sig.ra Cavalleris Lucia, Coordinatrice della Struttura Emodialisi dell’A.S.L. n.2 

Savonese, in pensione dal 01/07/2019; 

che si sono dette disponibili a ricoprire il ruolo di membri esperti del concorso in oggetto; 

 

VERIFICATO che: 

- gli stessi risultano in possesso dei requisiti per la nomina a componente della Commissione 

esaminatrice in relazione alla specifica procedura selettiva di cui trattasi; 

- non è necessario acquisire i nulla osta dai rispettivi Enti di appartenenza, in quanto in collocamento a 

riposo non risalente a oltre un triennio dalla di pubblicazione dell’avviso di selezione, ai sensi dell’Art. 

21comma 3 del Regolamento disciplinante le forme selettive per l’accesso agli impieghi dell’A.P.S.P. 

Istituto Domenico Trincheri; 

 

RITENUTO di poter nominare la Commissione esaminatrice per la procedura in oggetto come di 

seguito indicato: 

 

 Presidente: Rag. Daniela Giraldi, Direttore dell’A.S.P. Istituto Domenico Trincheri; 

 Componente: Sig.ra Maria Maurizio, Coordinatrice del Dipartimento Chirurgico dell’A.S.L. N.2 

Savonese, in pensione dal 01/08/2018, (membro esperto); 

 Componente: Sig.ra Lucia Cavalleris, Coordinatrice della Struttura Emodialisi dell’A.S.L. n.2 

Savonese, in pensione dal 01/07/2019, (membro esperto); 

 Segretario Verbalizzante: Dott. Giacomo Panizza, Istruttore Amministrativo Contabile 

dell’A.S.P. Istituto Domenico Trincheri; 

 

VISTO il D.Lv. 207/2000; 

 

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 
VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale della Liguria n° 876 

del 31/10/2018; 

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

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

 

DELIBERA, 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 
1) di individuare e nominare la Commissione Esaminatrice per il 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 tempo determinato CCNL Enti Locali, come composta di seguito: 

 Rag. Daniela Giraldi - Presidente 

 Sig.ra Maria Maurizio – Membro Esperto 

 Sig.ra Lucia Cavalleris – Membro Esperto 

 Dott. Giacomo Panizza   - Segretario Verbalizzante  
 

2) di convocare la Commissione così nominata per gli adempimenti di competenza previo accordo tra i 

componenti della Commissione medesima sulla data.  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


