
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 20/10/2022                             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 20/10/2022                           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° 19 
 

 
SEDUTA DEL  20/10/2022 
 

 
OGGETTO: Dimissioni volontarie dal servizio OSS E.T. 
 

 

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  

RANALDO Roberto Consigliere SI  

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; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: 

 

- 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;  

- n°29 del 29/10/2019, con la quale si è provveduto a prorogare il contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno in essere tra l'Istituto e la 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; 

 

RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n°13 del 04/10/2021 con la quale  

si provvedeva alla stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) della Sig.ra 

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

Lengueglia 13/1 C.F. NRCTZN71H63A145G, con decorrenza dal 16/10/2021, con mansione di 

OSS inquadrato nella categoria B, posizione economica B1 del C.C.N.L. AA.LL; 

 

PRESO ATTO della comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro della dipendente ENRICO 

Tiziana con decorrenza 13/10/2022 (ultimo giorno di lavoro 12/10/2022), acquisita al protocollo 

dell’Ente in data 07/10/2022 al n° 1009; 

 

PRESO ATTO dell’articolo 7 del CCNL Integrativo Enti Locali che ha sostituito l’articolo 39 del 

CCNL stipulato in data 06 luglio 1995 come segue: “1. In tutti i casi in cui il presente contratto 

prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutivo 

dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: due anni per dipendenti con anzianità di 

servizio fino a cinque anni; tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; 

quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 

2. in caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà.” 

 

APPURATO che la medesima è stata assunta presso lo scrivente Ente in data 15/10/2018; 

 

RITENUTO necessario prende atto delle dimissioni volontarie della Sig. Enrico Tiziana 

comunicate come sopra indicato, a far data dal 13/10/2022 (ultimo giorno di lavoro 12/10/2022);  

 

VISTI:  

- lo Statuto dell’Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n°876 del 

31/10/2018; 

- il D.lgs. 267/2000; 

- il D.lgs. 165/2001; 

- il CCNL attualmente in vigore per il comparto “Regioni – Enti Locali”; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con n.05 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

TUTTO quanto sopra premesso;  

 

     D E L I B E R A 

  

1. di prendere atto del Modulo Recesso Rapporto di Lavoro inviato dalla Sig.ra ENRICO Tiziana,  

nata ad Albenga (SV) il 23/06/1971, residente in Albenga (SV), residente in Albenga (SV), Via 

Lengueglia 13/1 C.F. NRCTZN71H63A145G, con decorrenza 13/10/2022 (ultimo giorno di 

lavoro 12/10/2022), acquisita al protocollo dell’Ente in data 07/10/2022 al n° 1009; 

 
2. di trattenere alla medesima l’indennità sostitutiva di mancato preavviso di cui all’art. 7, 

comma 4 del CCNL Integrativo Enti Locali che ha sostituito l’articolo 39 del CCNL stipulato 

in data 06 luglio 1995: “La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei 

termini di cui ai comi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari 

all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. 

L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un 

importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza 

pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.” 

 

3.di dare mandato al Centro Contabile Raimondo, incaricato del servizio elaborazione paghe e 

contributi di questo Ente, per la quantificazione, liquidazione e pagamento della retribuzione 

spettante per il periodo di mancato preavviso e del relativo importo da trattenere per il mancato 

periodo di preavviso di cui all’art. 7 commi 1, 2 e 4 del CCNL Integrativo Enti Locali che ha 

sostituito l’articolo 39 del CCNL stipulato in data 06 luglio 1995; 

 

4. di demandare alla Segreteria l'adozione delle pratiche relative alla liquidazione dell’indennità 

di fine servizio; 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente Enrico Tiziana. 

 

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   Rag. Oreste SIMONCINI 

F.to Graziella Cavanna    F.to Oreste Simoncini 

 

 

Sig. Lorenzo BERTOGLIO    Dott. Roberto RANALDO 

F.to Lorenzo Bertoglio    F.to Roberto Ranaldo 
 
 


