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CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20 

 
 
 
Verbale n. 1 della seduta della Conferenza dell’Ambito Territoriale Sociale N° 20 del 03/01/2018 
avente il seguente ordine del giorno: 
 
 

1) Rinnovo inserimenti lavorativi anno 2018; 
 
2) Varie ed eventuali. 
 

Oggi, tre del mese di gennaio dell'anno duemiladiciotto alle ore 12:15 si è riunita la Conferenza 
dell’Ambito Territoriale Sociale N° 20 a seguito di convocazione effettuata dal Coordinatore 
dell'Ambito. 
 
All'inizio della trattazione dell'oggetto, risultano: 
 
 
Comune di Loano presente nella persona dell’assessore ai servizi sociali, vicesindaco, e 
Presidente della Conferenza di Ambito, rag. Luca LETTIERI; 
 
 
Comune di Balestrino assente; 
 
 
Comune di Boissano assente; 
 
 
Comune di Borghetto S. Spirito assente; 
 
 
Comune di Toirano  presente nella persona del Consigliere ai Servizi Sociali delegato dal 
Sindaco, Signora Denis Luigina AICARDI; 
 
 
Assiste alla seduta, in qualità di Segretario Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale, 
l’Assistente Sociale Chiara PIZZIGNACH. 
 

Presiede la seduta il rag. Luca LETTIERI. 
 

 
La seduta inizia alle ore 12:15. 
 
 

Verificata la regolarità della seduta in quanto presente la maggioranza assoluta degli 
aventi diritti al voto, il rag. Luca LETTIERI da inizio alla seduta. 
 

L'Assistente Sociale Chiara PIZZIGNACH, coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale N. 20, 
sottopone all'attenzione dei presenti l'elenco degli inserimenti lavorativi in essere al 31 dicembre 
2017 e per i quali (fatta eccezione per i casi dei Sigg. A. A., B.L., C.M., D.B.G e P.A.) propone la 
conferma anche per l'anno 2018. 
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Con riferimento all'inserimento lavorativo del Sig. B.T., si decide di rinviarne l'attivazione al 
mese di febbraio 2018. 
La Signora Denis Luigina AICARDI chiede l'attivazione di due nuovi inserimenti lavorativi, nelle 
persone dei Sigg. C.D. e G.V.. 
 
Il Coordinatore Chiara PIZZIGNACH propone l'inserimento lavorativo della Sig.ra  P.S., su 
richiesta presentata dal SER.T. di Finale Ligure. 
 
I presenti approvano la continuazione degli inserimenti lavorativi in essere al 31 dicembre 2017 
e l'attivazione di quanto proposto ai punti precedenti. 
 
Sulla base delle indicazioni di cui ai punti precedenti viene compilato l'elenco degli inserimenti 
previsti per l'anno 2018. 
 
Le domande, le relazioni e l'elenco degli inserimenti lavorativi confermati, attivati o modificati 
per l'anno 2018, conformemente al disposto di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, 
non vengono allegati al presente verbale ma sono conservati agli atti del procedimento e degli 
stessi potrà essere presa visione nel rispetto e con le limitazioni previste dalle norme stabilite 
dal Regolamento Comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

  
 

LA CONFERENZA DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 20 
 

 
DECIDE 

 
 

1) Di approvare l'attivazione, la cessazione o la variazione degli inserimenti lavorativi di cui 
all'elenco mantenuto riservato agli atti dei Servizi Sociali; 
 
 
 

La seduta termina alle ore 13:00.        
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Assessore servizi sociali e vice 
sindaco del Comune di Loano 

Assistente Sociale 

 Coordinatore 
dell’Ambito Territoriale Sociale N° 20 

F.to rag. Luca LETTIERI F.to dott.sa Chiara PIZZIGNACH 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.




