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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Addì 23/02/2021 alle ore 9:00, il Direttore dott.Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e 

per gli effetti dell’art.14 del vigente Statuto, la seguente determinazione: 

 

Determinazione n.29/2021  

 

Oggetto: Referente di nucleo. Determinazione incarico. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che  con determinazione del Direttore n.120 del 11/12/2013 veniva approvato 

l’Organigramma dell’A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno. Successivamente poi 

sono state previste delle responsabilizzazioni ulteriori per alcune figure professionali come pure 

sono stati affidati dei nuovi incarichi ad alcuni dipendenti. È stata quindi istituita la figura del 

“Referente di nucleo”. 

Considerato che nel 2019 è stata effettuata una selezione interna per l’individuazione del 

dipendente cui attribuire tale incarico e, visto il rispettivo verbale della Commissione Giudicatrice 

di data 11/01/2019, il dipendente maggiormente idoneo è risultato la sig.ra Claudia Stefani. 

Preso atto della positiva esperienza maturata da quest’ultima, in particolar modo durante il 

periodo di emergenza sanitaria Covid 19 che l’ha vista coinvolta su vari aspetti come pure in qualità 

di membro del Comitato multidisciplinare per la gestione Covid-19 dell’A.P.S.P. “Casa di 

Soggiorno Suor Filippina di Grigno”, istituito con determinazione del Direttore n.58 del 

15/06/2020. Non vi è nulla da eccepire su come la stessa abbia espletato il proprio lavoro. 

Ritenuto pertanto opportuno affidare per l’anno 2021 l’incarico in parola alla suddetta 

dipendente. 

Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, 

in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai 

poteri di gestione di cui all’art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione 

amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell’Azienda. 

Appurato che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 

dell’Azienda. 

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 

concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. 

nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’A.P.S.P. 

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e 

beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm. 

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 “Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7”. 

 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. 

Visti i vigenti Regolamenti aziendali. 



PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Soggiorno Suor 

Filippina di Grigno”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.66 del 29/04/2020 

(iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 04/05/2020). 

 

DETERMINA 

 

1. Di rinnovare l’incarico di “referente di nucleo”, per i motivi espressi in premessa e in 

sanatoria per quanto necessario, alla dipendente sig.ra Claudia Stefani, assunta a tempo 

indeterminato nella figura di Operatore socio sanitario. 

 

2. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 

21/09/2005 n.7. 

 

3. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 

dell’art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm. 

 

4. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare 

cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di 

comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

adottati dall’APSP Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno. 

 

5. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 

lettera e) della L.R. n.9/2016. 
 

6. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da 

parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:  

 opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione;  

 ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli 

artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.  

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

La presente determinazione viene pubblicata in data 23/02/2021 all’albo della A.p.s.p. “Casa 

di Soggiorno Suor Filippina di Grigno” per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e) 

della L.R. n.9/2016. 

 

Determinazione:  

 Esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
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