
PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

– Provincia Autonoma di Trento – 
 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Addì 17/07/2019, in Grigno presso l’Apsp “Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno”, 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.84/2019 

 

Oggetto: Pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato di n.1 Assistente amministrativo, 

per il periodo di n.12 mesi (indicativamente agosto 2019 – agosto 2020) categoria C, livello base, 

1^ posizione retributiva, a tempo parziale per n.18 ore settimanali. Nomina Commissione 

giudicatrice. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che con determinazione del Direttore n.76 del 21/06/2019 veniva indetta una 

selezione urgente per l’assunzione a tempo determinato di n.1 Assistente Amministrativo, per il 

periodo di n.12 mesi (indicativamente agosto 2019 – agosto 2020) categoria C, livello base, 1^ 

posizione retributiva, a tempo parziale per n.18 ore settimanali.  

Vista la determinazione del Direttore n.83 del 10/07/2019 avente ad oggetto: “Pubblica 

selezione per l’assunzione a tempo determinato di n.1 Assistente amministrativo, per il periodo di 

n.12 mesi (indicativamente agosto 2019 – agosto 2020) categoria C, livello base, 1^ posizione 

retributiva, a tempo parziale per n.18 ore settimanali. Ammissione candidati”. 

Considerata la necessità di provvedere alla designazione ed alla nomina dei membri della 

Commissione Giudicatrice secondo le prescrizioni dell’art.30 del vigente Regolamento per il 

personale. La Commissione Giudicatrice deve essere composta, oltre che dal Direttore dell’Azienda 

che la presiede, da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove 

previste dal concorso, aventi categoria e livello non inferiore a quella del posto in concorso se 

dipendenti da Pubbliche Amministrazioni. Con il medesimo atto è nominato anche il segretario della 

Commissione, scelto tra i membri della stessa Commissione oppure tra i dipendenti dell’Azienda o 

altro Ente pubblico con figura professionale non inferiore alla categoria C, livello base. 

Contattati allo scopo in qualità di esperti i signori: 

-Dott.ssa Federica Taufer  Direttrice Apsp San Giuseppe di Primiero (TN) 

- Dott.Luca Cattani Direttore Apsp Santa Maria di Cles (TN) 

i quali hanno dichiarato la propria disponibilità a far parte della Commissione Giudicatrice 

di cui all’oggetto. 

Viste ed acquisite, ex art.75 del vigente Regolamento per il personale dell’azienda, le 

preventive autorizzazioni degli Enti in cui prestano servizio il dott.Luca Cattani e la dott.ssa 

Federica Taufer. Tali autorizzazioni risultano agli atti e sono archiviate digitalmente presso gli 

archivi dell’Ente. 

Ricordato che per lo svolgimento delle prove d’esame, si rende necessario nominare un 

segretario della Commissione. 
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Acquisita la disponibilità della dott.ssa Federica Taufer ad assumere l’incarico di segretario 

della commissione in questione ai sensi dell’art.30 del vigente Regolamento per il personale 

dell’azienda. 

Visti gli atti citati in premessa. 

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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 – 2020 

approvato con decreto del Presidente n.3 del 31/01/2018 e successivamente ratificato dal Consiglio 

di Amministrazione con deliberazione n.3 del 07/02/2018. 

Vista la ristrettezza dei tempi data dall’urgenza di incrementare la dotazione di personale 

addetto ai servizi amministrativi, tenuto conto dei progetti in atto o che stanno per essere avviati 

come detto sopra, si procede dichiarando la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

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”. 

Visti i vigenti Regolamenti aziendali. 

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

Filippina di Grigno”, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.45 del 16/03/2017 

(iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 21/03/2017). 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare quali membri della Commissione Giudicatrice della Pubblica selezione per 

l’assunzione a tempo determinato di n.1 Assistente Amministrativo, per il periodo di n.12 

mesi a tempo parziale per n.18 ore settimanali, i signori: 

– Dott.Claudio Dalla Palma  in qualità di Presidente; 

– Dott.ssa Federica Taufer in qualità di membro esperto; 

– Dott.Luca Cattani in qualità di membro esperto. 

 

2. Di nominare segretario della Commissione di cui al punto 1 la dott.ssa Federica Taufer che 

ha consentito all’espletamento dell’incarico. 

 

3. 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. 

 

4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.20 c.5 

della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm. , per garantire immediatamente quanto determinato. 

 

5. 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. 
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6. 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. 

 

7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993 nr.13, che avverso alla presente 

determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 del 

D.P.R. 24.11.1971 nr.1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex 

art.2 lettera b) della Legge 06.12.1971 nr.1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un 

interesse concreto ed attuale. 

 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

La presente determinazione viene pubblicata in data 17/07/2019 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:  

 Immediatamente esecutiva. 
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