
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° 05 
 

 
SEDUTA DEL  17/01/2023 
 

 
OGGETTO: Comparto regioni ed Autonomie Locali triennio 2019/2021. 
Adeguamento tabellare. Presa d’atto e ratifica liquidazione arretrati anni 2019/2022.  
 

 

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  

 Consigliere   

SIMONCINI Oreste Consigliere SI  

    

    

    
 

 
Partecipa il Segretario Rag. Daniela GIRALDI. 
 
 
 
 
 
 



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

 

PRESO ATTO che in data 16/11/2022 è stato siglato il CCNL relativo al personale del comparto 

Regioni ed Autonomie Locali per il triennio economico 2019/2021;  

 

CONSIDERATO che si rende necessario adeguare gli stipendi del personale dipendente per 

l’anno in corso e liquidare gli arretrati per gli anni 2019/2021 come sotto precisato: 

- arretrati 2019/2021 per un totale di €. 40.876,24; 

- arretrati 2022 per un totale di €. 25.586,76; 

 

APPURATO che gli importi relativi agli arretrati 2019/2021 trovano imputazione nel Fondo 

Accantonamenti per Oneri Contrattuali futuri del Bilancio di chiusura per l’esercizio 2021, 

approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. N°674 del 15/07/2022; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge con n. 03  voti  favorevoli e nessun voto contrario; 

 

     D E L I B E R A 

 

 di prendere atto del CCNL relativo al personale del comparto Regioni ed Autonomie 

Locali per il triennio economico 2019/2021; 

 

 di ratificare la liquidazione degli arretrati al personale a tempo indeterminato e a tempo 

determinato a far tempo dal 01/01/2019 il nuovo trattamento economico come da Tabella D 

allegata al contratto; 

 

 di aver liquidato gli arretrati relativi agli anni 2019/2022 con la mensilità del mese di 

dicembre 2022, secondo il prospetto contabile predisposto dal Centro Contabile Rag. Renato 

Raimondo. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

  IL SEGRETARIO     IL VICE PRESIDENTE 

        Rag. Daniela GIRALDI                          Dott.ssa Graziella CAVANNA 

         F.to Daniela Giraldi   F.to Graziella Cavanna 

     

    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 

 
 


