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CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

– Provincia Autonoma di Trento – 
 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Addì 20/01/2021, 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.3/2021  

 

Oggetto: Autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario per l’anno 2021. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che nel corso dell’anno può verificarsi la necessità di richiedere al personale 

dipendente la prestazione di servizio oltre il normale orario di lavoro tanto per far fronte ad esigenze 

eccezionali del servizio quanto anche al fine di garantire la continuità e completezza dei diversi 

servizi in relazione ad assenze di breve durata per malattia o altri motivi, del personale addetto ai 

servizi medesimi. 

Considerato inoltre che al personale dipendente viene richiesto di partecipare in orario extra-

lavorativo alla formazione ed alle riunioni al fine del coinvolgimento dei dipendenti, quali soggetti 

attivi, negli interventi di tipo lavorativo. 

Preso atto di quanto previsto in materia di lavoro straordinario dal vigente Contratto 

Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) del personale del comparto autonomie locali - area non 

dirigenziale. 

Rilevato che ai sensi art. 45 c.5 del CCPL 2016 – 2018 sottoscritto in data 01/10/018, gli 

Enti provvedono, con atto di organizzazione, a disciplinare il ricorso al lavoro straordinario 

mediante strumenti idonei quali budget di spesa o prestazione. 

Considerato altresì che le prestazioni straordinarie non possono superare il limite massimo 

individuale di 120 ore annue, che costituisce anche il limite massimo delle ore recuperabili, ed il 

limite massimo di spesa pro capite non può superare le 55 ore annue. Il 50% del monte ore fatto 

oggetto di effettivo recupero da parte del dipendente con riposo compensativo eleva in pari misura 

il limite annuo individuale. In caso di esigenze eccezionali o per far fronte ad eventi urgenti ed 

imprevedibili, nonché per assistenza agli organi individuali e collegiali, il limite di cui sopra può 

essere, per determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l’anno finanziario, 

elevato fino ad un massimo di 400 ore annue, fermo restando il limite massimo di spesa di 55 ore 

annue pro-capite. 

Preso atto che necessita autorizzare preventivamente per tutto l’anno 2019 lo svolgimento 

del lavoro straordinario, in presenza di esigenze di servizio, come previsto dal soprarichiamato 

CCPL. 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.28 del 29/12/2020 con la quale 

viene approvato il Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2021; il costo per il lavoro 

straordinario è stato previsto nei relativi capitoli per un valore all’incirca di € 9.020,20 annui.  
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Constatato che, compatibilmente con le esigenze di servizio, il lavoro straordinario deve 

essere almeno in parte compensato con riposo o adattamenti di orario al fine di ridurre l’impatto 

economico sul bilancio. 

Rilevato che di norma il personale dipendente preferisce tale soluzione, ricorrendo quindi al 

recupero ore. 

Ritenuto di autorizzare preventivamente per tutto l’anno 2021 lo svolgimento del lavoro 

straordinario, in presenza di esigenze di servizio, come previsto dal soprarichiamato CCPL. 

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”. 

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n.23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”. 

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.66 del 29/04/2020 

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

 

DETERMINA 

 

1. Di autorizzare per l’anno 2021, per i motivi espressi in premessa e in sanatoria per quanto 

necessario, il personale dipendente a svolgere prestazioni di lavoro straordinario qualora 

inderogabili esigenze organizzative e lavorative dell’A.P.S.P. “Casa di Soggiorno Suor 

Filippina di Grigno” lo richiedano entro il limite massimo stabilito nel Bilancio preventivo 

economico annuale – Budget 2021 che vede una spesa massima di circa € 9.020,20.  

 

2. Di dare atto che le prestazioni di lavoro straordinario devono risultare da appositi prospetti 

regolarmente autorizzati dai rispettivi responsabili dei servizi. 

 

3. Di incaricare i vari responsabili dei servizi alla verifica del rispetto di detta determinazione. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

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

 

7. 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. 

 

8. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001, avverso alla presente 

determinazione è ammesso il seguente ricorso da parte di chi abbia un interesse concreto ed 

attuale - ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 C.P.C 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

La presente determinazione viene pubblicata in data 22/01/2021 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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