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A.S.P. 

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA 

SAVONA 

 

N.  39  del Registro delle deliberazioni                                                                Seduta del 05/08/2021  

 

OGGETTO: Ratifica del provvedimento presidenziale riguardante la posizione in 

comando di un dipendente dell’Azienda presso l’Ispettorato 

Territoriale del Lavoro di Savona. 

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di agosto alle ore 14,30 in Savona e nella solita sala 

delle adunanze in Via Paleocapa n. 4, previe le formalità prescritte per la convocazione, si é riunito il 

Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

  
Presente        Assente 

Presidente Sig. Giovanni De Filippi P  

Consigliere Sig. Giacomo Buscaglia          A 

Consigliere Sig.ra Sabrina De Biasi         P         

Consigliere Sig.ra Elisabetta Ferrero  P  

Consigliere Sig. Giambattista Petrella  P  

Assiste il Direttore Dott. Claudio Berruti.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni De Filippi assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato. 

È presente il Revisore Unico Dott.ssa. Enrica Rocca. 
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IL PRESIDENTE  

riferisce quanto segue 

 

Premesso che, con lettera acquisita al protocollo dell’Azienda in data 12 maggio 2021 n. 885, 

integrata con lettera del 22 maggio 2021 (protocollo n. 941 del 24 maggio 2021), la dipendente Sig.ra 

(omissis), in servizio di ruolo presso le Opere Sociali di N.S. di Misericordia in qualità di Istruttore 

Amministrativo (Cat. C, livello economico C6) a tempo pieno, ha chiesto il rilascio di nulla osta 

preventivo riguardante la mobilità e/o il comando, per motivi di natura personale presso altre 

Amministrazioni Pubbliche; 

 

Preso atto che con atto n. 28 del 21 Giugno 2021 l’Azienda ha rilasciato alla medesima il preventivo 

nulla osta al trasferimento in mobilità o in comando presso altre Amministrazioni Pubbliche; 

 

Considerato che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 19/07/2021 prot. 12161 - (ns. prot. 

n° 1298) ha comunicato all’Azienda l’assegnazione in posizione di comando presso l’Ispettorato 

territoriale del lavoro di Savona della dipendente in oggetto a far data dal 1 Agosto 2021; 

 

Ritenuto che, nello spirito della positiva collaborazione fra amministrazioni pubbliche, sia opportuno 

supportare l’istanza dell’Ente richiedente e quindi, accogliere la richiesta dell’Ispettorato Nazionale 

del Lavoro; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito il Presidente 

 

Con voti unanimi, resi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

per le motivazioni descritte in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento:  

1) di ratificare l’operato del Presidente come da Provvedimento Presidenziale n° 1 del 26 luglio 2021, 

inerente l’autorizzazione al trasferimento in posizione di Comando della Sig.ra (omissis), dipendente 
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in ruolo di questo Ente, in qualità di Istruttore Amministrativo (Cat. C, livello economico C6), presso 

l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Savona; 

2) di dare atto che, ai sensi delle norme vigenti in materia, la presente deliberazione non è soggetta al 

controllo ed è, ad unanimità di voti, dichiarata immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di darvi 

esecuzione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.TO GIOVANNI DE FILIPPI 

           

      IL DIRETTORE   

                                                                                          F.TO CLAUDIO BERRUTI     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il  

giorno 26 AGOSTO 2021 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

Savona, 26 AGOSTO 2021    

                                                                                       IL DIRETTORE  

             F.TO CLAUDIO BERRUTI                   

 

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA. 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Savona, _______________ 

                 Il Direttore  

       (Dott. Claudio Berruti) 

 

                                                                    ________________ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 39 DEL 5 AGOSTO 2021 

 

Parere sulla regolarità amministrativa: 

POSITIVO 

                                                                                              IL DIRETTORE  

          F.TO CLAUDIO BERRUTI                                                  

                

Parere sulla regolarità contabile: 

                                                                                               IL RESPONSABILE  

                                               DEL SETTORE BILANCIO 

                   CONTROLLI E PATRIMONIO 

                 Titolare di Posizione organizzativa 
                   (Rag. Monica Briano) 
 
                                                                        ______________________         

 

Parere sulla regolarità tecnica: 

                                            IL RESPONSABILE  

                       DEL SETTORE MANUTENZIONI 

                Titolare di Posizione organizzativa 
                                                                                                 (Geom. Aurora Dealexandris) 

                                                                                                    _____________________ 

         

  
   Responsabile del procedimento             Estensore del provvedimento                               

      
   F.TO CLAUDIO BERRUTI      F.TO MARIA CRISTINA TADDEI 


