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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Addì 17/03/2023, 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.27/2023 

 

Oggetto: Accordo di settore del 01/10/2018. Attribuzione delle indennità per “area direttiva” e per 

“particolari attività” al personale per l’anno 2022. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che con deliberazione del Consiglio n.28 del 28/11/2018, veniva ratificato il 

decreto del Presidente n.10 del 14/11/2018 con il quale si procedeva alla presa d’atto del Contratto 

Collettivo Provinciale di Lavoro per il triennio 2016/2018 e dell’Accordo di settore attuativo del 

C.C.P.L. 2016/2018 del personale dell’Area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali, 

sottoscritti il 01/10/2018. 

Dato atto che tale accordo all’art.10 prevede delle indennità dirette a compensare lo 

svolgimento di specifiche attività di particolare impegno nonché le attività obiettivamente disagiate. 

Considerato che l’Organigramma dell’Ente individua delle responsabilizzazioni ulteriori per 

determinate figure professionali. Inoltre, l’organizzazione interna prevede per alcuni dipendenti 

delle attività specifiche che comportano un particolare impegno, delle specializzazioni a volte 

esclusive del singolo in un contesto di complessità e di discrezionalità ed autonomia nello 

svolgimento delle funzioni assegnate; per alcuni poi è previsto anche il coordinamento dei gruppi di 

lavoro. 

Preso atto che il suddetto Accordo di Settore disciplina le indennità per “area direttiva” 

(artt.11 e 12) e per “particolari attività” (art.13).  

Ritenuto di assegnare tali indennità per l’anno 2022 in favore del personale che collabora 

con la Direzione nell’attuazione dei vari adempimenti o a cui sono stati assegnati determinati 

incarichi e mansioni specifiche, come indicato nella documentazione agli atti, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se materialmente non allegata ma 

archiviata digitalmente presso gli archivi dell’Ente. 

Appurato che il personale individuato rientra tra i soggetti che possono beneficiare di tali 

indennità, sia in relazione ai requisiti dell’appartenenza alla categoria che al possesso dell’elemento 

caratterizzante.  

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 



PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

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’Apsp. 

Vista la ristrettezza dei tempi di intervento per poter liquidare quanto sopra con gli stipendi 

del mese di marzo, si procede dichiarando immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

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

beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e s.m. 

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

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). 

Visto il vigente CCPL. 

Visto il vigente Accordo di Settore. 

 

DETERMINA 

 

1. Di attribuire per l’anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi 

dell’Accordo di settore attuativo del C.C.P.L. 2016/2018 del personale dell’Area non 

dirigenziale del Comparto Autonomie locali sottoscritto il 01/10/2018, le indennità per “area 

direttiva” (artt.11 e 12) e per “particolari attività” (art.13) per un valore complessivo di                 

€ 8.350,00, in favore del personale individuato, così come risulta dalla documentazione agli 

atti che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se 

materialmente non allegata ma archiviata digitalmente presso gli archivi dell’Ente. 

 

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 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. 

 

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 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 termine del periodo di pubblicazione; 

- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 c.p.c.; 

- 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 17/03/2023 all’albo della A.p.s.p. “Casa 

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