
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _2_ (due) 
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 12/11/2019                             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 12/11/2019                          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° 32 
 

 
SEDUTA DEL  12/11/2019 
 

 
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. Ammissione 
candidati. 

 

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°14 del 16/04/2019, con la quale è stato approvato il 

Programma Triennale dei Fabbisogni di personale 2019/2021 e la dichiarazione del Direttore Generale 

circa l’assenza di personale soprannumerario;  

 
PREMESSO che: 

- con nota protocollo nr.699 del 09/05/2019, è stata attivata la procedura propedeutica di ricollocamento 

obbligatorio del personale in esubero ex articolo 34-bis del decreto legislativo n°165/2001; 

- con nota del 04/06/2019, acquisita al protocollo con il n°847, la Regione Liguria Settore Politiche e Centri 

per l’Impiego di Savona, con riferimento alla sopra richiamata procedura, di cui all’articolo 34-bis, ha 

comunicato l’assenza di segnalazioni di personale collocato in disponibilità da parte di Pubbliche 

Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 33 e 34 del D.lgs. 165/2001, appartenente al profilo professionale ed 

alla categoria indicata; 

- con determinazione dirigenziale n° 6 del 23/04/2019, è stata indetta la mobilità volontaria di cui 

all’articolo 30 del D. Lgs. 165/2001, finalizzata alla copertura dei posti in parola; 

- la suddetta procedura ha data esito negativo per mancanza di candidati in possesso dei requisiti richiesti; 

- con atto deliberativo n° 23 del 23/07/2019, è stato approvato il Bando di Concorso Pubblico per titoli ed 

esami per la copertura di n°3 posti di Infermiere Professionale a tempo indeterminato e tempo pieno di 

categoria D posizione economica D1 del CCNL Enti Locali; 

- l’estratto del suddetto bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV 

Serie Speciale e sul B.U.R.L., nonché nel sito web istituzionale; 

- il termine per la spedizione delle domande di partecipazione è stato fissato entro il giorno 26 settembre 

2019; 

 

RILEVATO che risulta scaduto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso e 

risultano pervenute entro il termine stabilito n°93 istanze di partecipazione, come da allegato “A” alla 

presente deliberazione; 

 

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 1 del Bando di concorso “Requisiti per l’ammissione”; 

 

VISTO il vigente Regolamento disciplinante le forme selettive per l’accesso agli Impieghi dell’A.P.S.P. 

Istituto Domenico Trincheri, ed in particolare l’articolo 14 il quale disciplina l’ammissione dei concorrenti; 

 

DATO atto che l’Ufficio di Segreteria dell’Ente ha provveduto ad istruire le domande di partecipazione 

pervenute secondo le modalità previste alla suddetta norma, accertando che: 

- la domanda di partecipazione del candidato n°40 dell’Allegato “A” alla presente deliberazione è priva del 

requisito di cui all’art. 4 “A corredo della domanda i concorrenti devono produrre: Ricevuta del 

versamento di Euro 10,00 a favore dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri mediante versamento sul 

conto corrente bancario Codice IBAN IT75H0853049250000370800002 presso la Tesoreria dell'Ente: 

Banca d'Alba - 17031 ALBENGA (SV) oppure con vaglia postale specificando in ogni caso la causale 

“Tassa selezione concorso pubblico Infermiere". Il versamento effettuato oltre il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande o il mancato versamento, comporteranno l'esclusione dalla procedura 

selettiva; 

- le domande di partecipazione dei canditati n°24 e n°60 dell’Allegato “A” alla presente deliberazione sono 

prive del requisito di cui all’art. 4 “sia omessa la sottoscrizione autografa della domanda” del Bando di 

Concorso in oggetto;  

 

CONSIDERATO che: 

- l’ufficio di Segreteria dell’Ente ha provveduto a richiedere la documentazione mancante al candidato n°40 

dell’Allegato “A” alla presente deliberazione con propria nota protocollo n° 1575 del 23/10/2019, 

assegnando quale termine utile la data del 28/10/2019; 

- entro il termine perentorio assegnato non è pervenuta alcuna integrazione dal candidato n°40 

dell’Allegato “A” alla presente deliberazione; 

 

RITENUTO, di conseguenza, dover ammettere con riserva al concorso in oggetto i n°90 candidati 

rimanenti, in quanto le domande sono risultate in regola sulla base della verifica di cui al comma 

precedente;  

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del Bando, si darà corso all’espletamento 

della prova preselettiva, in quanto il numero dei candidati ammessi è superiore a trenta;  

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 24 del vigente Regolamento disciplinante le forme selettive per 

l’accesso agli Impieghi dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, l’Ufficio di Segreteria dell’Ente 

esaminate le istanze predispone l’elenco degli ammessi per il Consiglio di Amministrazione che, sulla 

scorta di detto documento, con proprio atto deliberativo, immediatamente esecutivo, dichiara 

l’ammissibilità delle istanze regolari e l’esclusione di quelle insanabili,   

VISTO il Bando di concorso; 

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 31/10/18; 

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

RITENUTO necessario doversi procedere nel merito, previa votazione a norma di legge con n. 03 voti 

favorevoli e nessun voto contrario; 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare l’elenco degli ammessi con riserva al concorso pubblico per titoli ed esami per la 

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

posizione economica D 1 del CCNL Enti Locali, allegato al presente atto deliberativo sub lettera “B” 

per costituirne parte integrante e sostanziale, comprendente n°90 (novanta) candidati;  

 

 

2. conseguentemente, di escludere i candidati n° 24, n°40 e n°60 dell’Allegato “A”, per le ragioni 

espresse in premessa; 

 

 

3. di disporre la pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi sul sito web istituzionale 

www.istitutotrincheri.it;  

 

 

4. di dare atto che, essendo il numero dei candidati ammessi al concorso superiore a 30 (trenta) si darà 

corso all’espletamento della prova preselettiva, nel rispetto delle previsioni e modalità contenute 

nell’articolo 6 del Bando;  

 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso al 

Presidente della Commissione esaminatrice per l’avvio delle procedure concorsuali; 

 

 

http://www.istitutotrincheri.it/


6. di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile. 

      

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  

 

Sig. Lorenzo BERTOGLIO    Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to  Lorenzo BERTOGLIO    F.to  Giacomo SANNAZZARI 

 

 


