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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 29 
 

 
SEDUTA DEL  29/10/2019 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto determina dirigenziale nr.12 del 11/10/2019: proroga 
assunzione a tempo determinato OSS Sig. Enrico Tiziana. 

 

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; 

 

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; 

 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni del C. di A.: 

-  n°30 del 12/09/2017, relativa alle dimissioni del lavoratore Bisogni Cristiano; 

- n° 33 del 15/09/2017, con la quale si approva la nuova Pianta Organica dell’Ente che consta di 

n° 14 unità di personale avente qualifica di OSS;  

-  n° 35 del 12/10/2017, relativa allo scorrimento della graduatoria OSS del concorso di cui alla 

deliberazione n.23 del 13/06/2017 e delle conseguenti assunzioni a tempo determinato e pieno per 

anni uno delle lavoratrici Celeste Filomena C.F. CLSFMN63M71L273H e Orrù Giuliana C.F. 

RROGLN73R67D969F;   

- n° 37 del 18/10/2018, con la quale si è preso atto della determina dirigenziale n°06 del 

09/10/2018 con la quale si è proceduto ad assumere a tempo determinato e pieno per anni uno con 

decorrenza 15/10/2018, la Sig. ENRICO Tiziana nata ad Albenga (SV), il 23/06/1971, residente in 

via Lengueglia 13/1 ad Albenga Frazione Lusignano, C.F. NRCTZN71H63A145G, con 

decorrenza 15/10/2018, categoria B, posizione economica B1 del CCNL lavoro Enti Locali;  

 

CONSIDERATO che, ai fini del mantenimento dei Assistenziali come determinati dalla normativa 

Regionale di Settore, l'Istituto deve procedere alla proroga dei contratti di lavoro in oggetto, 

secondo quanto previsto dall'art. 36 del Decreto legislativo 30.03.2001 n° 165; 

 

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

876 del 31/10/2018, ed in particolare l’art.7 comma 2 che recita “È riservato al Consiglio di 

Amministrazione la competenza a deliberare, lettera e) la costituzione di rapporti di lavoro a 

qualsiasi titolo e di qualsiasi durata; 

 

APPURATO che il contratto di lavoro regolante il rapporto de quo terminerà i suoi effetti il 

15/10/2019;  

 

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;   

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale nr. 12 del 11/10/2019, con la quale si è 

provveduto a prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato e pieno in essere tra l'Istituto 

e la Sig.ra ENRICO Tiziana nata ad Albenga (SV), il 23/06/1971, residente in via Lengueglia 

13/1 ad Albenga Frazione Lusignano, C.F. NRCTZN71H63A145G, con mansione di Operatore 

Socio Sanitario a tempo determinato e pieno, inquadrato nella categoria B, posizione 

economica B1, per anni due fino al 14/10/2021; 

 

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

 

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

 

VISTO il D.Lv. 165/2001; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

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

 

    D E L I B E R A  

1) di prendere atto della determinazione dirigenziale nr.12 del 11/10/2019; 

 

2) di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato e pieno in essere tra l'Istituto e la  

la Sig.ra ENRICO Tiziana nata ad Albenga (SV), il 23/06/1971, residente in via Lengueglia 

13/1 ad Albenga Frazione Lusignano, C.F. NRCTZN71H63A145G, con mansione di Operatore 

Socio Sanitario a tempo determinato e pieno, inquadrato nella categoria B, posizione 

economica B1, per anni due fino al 14/10/2021; 

3) di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova copertura alla voce B9 

- Costi personale dipendente, del Bilancio dell'Ente ex Legge Regionale 33/2014 per l’esercizio 

2019, approvato con atto deliberativo n.13 del 16/04/2019. 

 

 

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 

   


