
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 23/06/2022                            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 23/06/2022                           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° 09 
 

 
SEDUTA DEL  23/06/2022 
 

 

OGGETTO: Istanza permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma terzo, Legge 5 
febbraio 1992, n. 104 lavoratore G.L. 
 

 

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  

 Consigliere   

SIMONCINI Oreste 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; 
 
DATO ATTO che il Sig. Giardina Luigi alle dipendenze dell'Ente, in qualità di Ausiliario, 
categoria A posizione economica A1 a tempo indeterminato e pieno dal 04/10/1996; 
 
VISTA la nota trasmessa con Prot. n. 499 del 06/06/2022 con la quale il Sig. Giardina 
Luigi chiede di poter beneficiare dei permessi di cui alla Legge 151/2001; 
 
RICHIAMATO l'art. 42, comma 5 e 5 bis, legge 151/0221, che dispone quanto in 
appresso: “5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di 
cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.  53, entro sessanta giorni dalla 
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge 
convivente, ha  diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in  caso  di decesso, 
mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre  e della madre, anche adottivi, ha diritto 
a fruire del congedo uno  dei figli conviventi; in caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di 
patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del congedo uno dei fratelli o sorelle 
conviventi.  
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni 
per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato 
a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia 
richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.” 
 
VISTA la documentazione allegata alla nota n. 499 del 06/06/2022 sopra citata; 
 
RITENUTO necessario accogliere la richiesta del Lavoratore Giardina Luigi; 
 
VISTO il D.lgs. 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; 
 
PREVIA votazione a norma di Legge, con voti n. 03 favorevoli e nessun voto contrario; 
       

 
DELIBERA 

 
 
 di accogliere la richiesta del sig. Giardina Luigi, acquisita al protocollo dell’Ente in 
data 06/06/2022 al nr. 499; 
 di demandare agli Uffici competenti gli atti conseguenti. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SEGRETARIO       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     Rag. Oreste SIMONCINI 
F.to Lorenzo Bertoglio     F.to Oreste Simoncini 


