
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL VICE PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 

 Dott. Graziella CAVANNA                        Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Graziella Cavanna            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 __________                             IL SEGRETARIO 

            (Rag. 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 __________                           IL SEGRETARIO 
(Rag. 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 SEGRETARIO                 
     (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 SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 22 
 

 
SEDUTA DEL  29/11/2022 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto dimissioni Direttore Generale dell’Ente. 

 

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 

      Presidente 
  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

RANALDO Roberto Consigliere SI  

SIMONCINI Oreste Consigliere SI  

    

    

    
 

 
Partecipa il Segretario Rag. Daniela GIRALDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Vice Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi: 

- n°45 del 11/12/2018, avente ad oggetto “Nomina Direttore dell’Azienda e collocamento in 

aspettativa senza assegni del Segretario” con la quale si è deliberato: 

1) di individuare nella rag. Daniela Giraldi, nata ad Albenga (SV) il 28/12/1961 ed ivi residente in 

via Nazario Sauro 96,  C.F.GRLDNL61T68A145M,  il dipendente idoneo a ricoprire l’incarico in 

oggetto e di conferire, pertanto, alla stessa l’incarico di Direttore  dell’A.P.S.P. Istituto Domenico 

Trincheri oltre al mantenimento delle funzioni e responsabilità proprie del titolare della Posizione 

Organizzativa dell’Area Amministrativo/Contabile precedentemente ricoperta, con decorrenza 

01/01/2019 e scadenza e fino alla scadenza dell’attuale mandato del Consiglio di Amministrazione 

il 17/10/2021, previa stipulazione di apposito contratto di diritto privato con l’attribuzione delle 

mansioni e con i limiti previsti dalla legge vigente e dallo Statuto dell’Azienda; 

2) di confermare alla stessa il mantenimento delle funzioni e le responsabilità proprie della 

posizione organizzativa dell’Aerea Amministrativo/Contabile che ricopriva in precedenza; 

3) di disporre altresì il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del 

posto con decorrenza dall’inizio del periodo di svolgimento dell’incarico; 

4) di approvare il contratto individuale di lavoro che regolerà il rapporto tra le parti e che allegato 

alla deliberazione n°45 del 11/12/2018, ne fa parte integrante e sostanziale; 

- n°16 del 20/12/2021, avente ad oggetto “Nomina Direttore dell’Azienda e collocamento in 

aspettativa senza assegni del Segretario” con la quale si è deliberato:  

1) di individuare nella rag. Daniela Giraldi, nata ad Albenga (SV) il 28/12/1961 ed ivi residente in 

via Nazario Sauro 96,  C.F.GRLDNL61T68A145M,  il dipendente idoneo a ricoprire l’incarico in 

oggetto e di conferire, pertanto, alla stessa l’incarico di Direttore  dell’A.P.S.P. Istituto Domenico 

Trincheri oltre al mantenimento delle funzioni e responsabilità proprie del titolare della Posizione 

Organizzativa dell’Area Amministrativo/Contabile precedentemente ricoperta, con decorrenza 

20/12/2021 e fino alla scadenza dell’attuale mandato del Consiglio di Amministrazione, previa 

stipulazione di apposito contratto di diritto privato con l’attribuzione delle mansioni e con i limiti 

previsti dalla legge vigente e dallo Statuto dell’Azienda; 

2) di confermare alla stessa il mantenimento delle funzioni e le responsabilità proprie della 

posizione organizzativa dell’Aerea Amministrativo/Contabile che ricopriva in precedenza; 

3) di disporre altresì il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto alla conservazione del 

posto con decorrenza dall’inizio del periodo di svolgimento dell’incarico; 

4) di approvare il contratto individuale di lavoro che regolerà il rapporto e che allegato alla 

deliberazione n° 16 del 20/12/2021 ne fa parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione n° 14 del 29/09/2022 con la quale si prendeva atto del 

recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno manifestato dalla dipendente Sig.ra 

Daniela Giraldi, nata ad  Albenga (SV) il 28/12/1961 e residente ad Albenga (SV) in via Nazario 

Sauro 96/3, con decorrenza dal 11/03/2023 (ultimo giorno di lavoro 10/03/2023), dando atto che la 

stessa in qualità di “Segretario” categoria D, posizione economica D5, cesserà definitivamente dal 

servizio per accedere al trattamento di quiescenza erogato dall’INPS, gestione dipendenti pubblici; 

 

RAVVISATA la necessità di individuazione di un nuovo Direttore Generale dell’A.P.S.P. Istituto 

Domenico Trincheri che possa prendere servizio entro il 10/12/2022 in modo da poter usufruire 

della contemporanea presenza della rag. Daniela Giraldi, fino al momento della sua cessazione dal 

servizio prevista per il 10/03/2023; 

 

PRESO ATTO della nota inviata via PEC dalla rag. Daniela Giraldi in data 20/09/2022, acquisita 

al protocollo dell’Ente in data 21/09/2022 con il n° 948 con la quale la medesima comunicava 

l’intenzione di cessare l’attività di Direttore Amministrativo come previsto dall’art. 2 del 

contratto, con preavviso di due mesi;  

 

CONSIDERATO che con atto deliberativo n°15 del 29/09/2022 si è provveduto ad indire una 

nuova procedura per l’individuazione del Direttore Generale dell’A.P.S.P. Istituto Domenico 

Trincheri e nel contempo si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico di Procedura 

Comparativa per Titoli e Colloquio per il Conferimento dell’Incarico di Direttore Generale 

dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri di Albenga (SV) ed il modello di domanda, allegati 

all’atto di cui sopra; 

 

PRESO ATTO che nella seduta di Consiglio di Amministrazione odierna si approverà la 

Commissione Esaminatrice per gli adempimenti relativi all’esame delle domande pervenute in 

merito all’Avviso di cui sopra; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito;  

 

PREVIA votazione di Legge all’unanimità;   

 

    D E L I B E R A  

 

1. di prendere atto delle dimissioni della rag. Daniela Giraldi dall’incarico di Direttore Generale 

con decorrenza 21/11/2022; 

 

2. di prendere atto che la medesima riprenderà regolarmente il suo ruolo da Segretario Istruttore 

Direttivo, area amministrativa – contabile, categoria D, posizione economica D5 con il 

mantenimento delle funzioni e responsabilità proprie del titolare della Posizione Organizzativa 

dell’Area Amministrativo/Contabile;  

 

3. di confermare alla stessa il trattamento economico attualmente in godimento, della categoria 

D, posizione economica D5 del C.C.N.L. Enti Locali attualmente in vigore, compresi oneri 

riflessi;  

 

4.di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ed è, ad unanimità di voti, 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  

Dott. Graziella CAVANNA       Rag. Daniela GIRALDI  

F.to Graziella Cavanna      F.to Daniela Giraldi 

 

   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 

 

 

Dott. Roberto RANALDO 

F.to Roberto Ranaldo  


