CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
– Provincia Autonoma di Trento –

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Addì 10/07/2019, 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.83/2019
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 pieno per n.18 ore settimanali. Ammissione candidati.
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 pieno per n.18 ore settimanali.
Preso atto che il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è
scaduto alle ore 12.00 del giorno 08/07/2019.
Esaminata la documentazione prodotta dai candidati al fine di accertare il possesso dei
requisiti, in conformità alle prescrizioni del bando.
Riscontrato che hanno presentato regolare domanda di ammissione n.12 candidati su n.12,
come risulta dalla documentazione agli atti.
Ritenuto pertanto opportuno procedere con la relativa ammissione di tali candidati alla
selezione in oggetto indicata.
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.
Visti i tempi tecnici per effettuare la selezione pubblica e vista l’urgenza di adottare nuove
soluzioni organizzative in coerenza con le strategie aziendali, 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.
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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 ammettere, per i motivi espressi in premessa, alla 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 pieno
per n.18 ore settimanali i n.12 candidati che hanno presentato domanda, così come risulta
dalla documentazione agli atti. L’elenco dei candidati, viene riportato, nel rispetto della
vigente normativa sulla privacy e come previsto dall’avviso di selezione, nel documento che
allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (allegato A).

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 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.

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 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.
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ALLEGATO A)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CANDIDATI AMMESSI
Iniziali Cognome e Nome
data di nascita
M.C.
03/04/1992
M.G.N.
27/12/1984
M.A.
30/12/1982
B.M.
20/06/1984
T.G.
27/06/1994
S.C.
21/10/1994
P.F.
13/09/1994
L.E.
09/08/1996
S.M.
07/08/1979
B.G.
25/08/1994
L. E.
26/03/1980
B. V.
06/04/1993
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente determinazione viene pubblicata in data 10/07/2019 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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