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Verbale di deliberazione n. 01 
 
 

OGGETTO: Approvazione della convenzione con le A.P. S.P. “Rosa dei Venti” di 
Borgo Chiese e “Padre Odone Nicolini” di Pieve di B ono-Prezzo relativa 
alla continuità del servizio di manutenzione median te lo scambio 
reciproco dei rispettivi addetti per gli anni 2019- 2021. 

 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di gennaio ad ore 20,30 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente Tonini geom. Emanuel 

con avvisi recapitati ai singoli componenti, si é riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Tonini Emanuel Presidente x  
2. Zanetti Davide Vice Presidente  x 
3. Candioli Adriano Cons. effettivo x  
4. Cucic Omar “ x  
5. Grassi Martina “ x  
6. Malfer Marco “ x  
7. Zocchi Caterina “ x  
 
Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  x 
Verbalizza il Direttore Antolini Giovanni. 

 

Il Presidente, signor Tonini Emanuel constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto su indicato. 
 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  
L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

16.01.2019 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
IL DIRETTORE 
dott. Giovanni 

Antolini 
 



Deliberazione del C.d.A. n. 01 del 15.01.2019. Immediatamente esecutiva. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LE A.P.S.P. “ROSA DEI VENTI” DI BORGO 

CHIESE E “PADRE ODONE NICOLINI” DI PIEVE DI BONO-PREZZO RELATIVA ALLA 
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEDIANTE LO SCAMBIO RECIPROCO 
DEI RISPETTIVI ADDETTI PER GLI ANNI 2019-2021. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2537 del 29.12.2016 venivano approvate 
le “Direttive triennali 2017-2019 alle A.P.S.P. che gestiscono Residenze socio-sanitarie per il 
conseguimento degli obblighi previsti all’art. 79 dello Statuto e per la razionalizzazione e qualificazione 
delle spese” che definivano nello specifico vincoli e limiti nelle seguenti materie: 
 

• razionalizzazione dei processi di acquisto; 
• personale amministrativo; 
• procedure per l’assunzione di personale; 
• incarichi di consulenza e collaborazione; 
• adesione all’Osservatorio Smart Point; 
• operazioni di indebitamento; 

 
PRESO ATTO che le Direttive di cui sopra prevedono, tra l’altro, in materia di procedure per 
l’assunzione di personale che “Entro marzo 2017 le APSP appartenenti alla medesima Comunità di 
Valle sottoscrivono una convenzione per la gestione in forma associata di procedure per la formazione 
di graduatorie per l’assunzione, a tempo indeterminato e determinato, delle diverse figure 
professionali mediate pubblici concorsi e/o pubbliche selezioni”; 
VISTA la propria deliberazione n. 28 d.d.1.07.2015 relativa all’approvazione di schema di convenzione 
per la disciplina dei rapporti di collaborazione fra l’A.P.S.P. “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono, 
l’A.P.S.P. “Rosa dei venti” di Condino e l’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo per la gestione delegata 
della procedura di acquisizione risorse umane da espletarsi nelle tre aziende; 
RICHIAMATA la determinazione n. 65 del 26.10.2016 con la quale il Direttore della A.P.S.P. Padre 
Odone Nicolini provvedeva ad indire pubblica selezione per esami in forma associata tra questa 
Azienda, l’APSP “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese (TN) e l’APSP “Padre Odone Nicolini” di Pieve di 
Bobni-Prezzo, per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di operaio qualificato, cat. 
B, livello base, prima posiz. retributiva; 
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 81 del 06.12.2016 con la quale il Direttore dell’A.P.S.P. 
“Padre Odone Nicolini” ha provveduto ad approvare i verbali della Commissione giudicatrice della 
pubblica selezione su citata, nonché la graduatoria finale di merito; 
VISTA la determinazione del direttore n. 146 d.d. 20.12.2016 relativa a  Recepimento della 
graduatoria finale di merito della pubblica selezione per esami in forma associata fra l'A.P.S.P. “Rosa 
dei Venti” di Borgo Chiese (Tn), l'A.P.S.P. “Padre Odone Nicolini” e “Villa San Lorenzo” per la qualifica 
di Operaio; 
PRESO ATTO che a seguito della pubblica selezione ogni A.P.S.P. ha assunto in servizio, con contratto 
a tempo determinato, il proprio manutentore; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 41 del 30.12.2017 con la quale si approvava la convenzione 
relativa alla continuità del servizio di manutenzione tra le A.P.S.P. “Padre Odone Nicolini” di Pieve di 
Bono–Prezzo e la A.P.S.P. “Rosa dei venti” di Borgo Chiese;  
VISTO che la complessità degli impianti e delle attrezzature presenti nelle tre A.P.S.P. rende 
necessaria la continuità del servizio di manutenzione al fine di evitare guasti e interruzioni che 
potrebbero avere importanti ripercussioni sui servizi erogati dalla A.P.S.P. all’utenza; 
RITENUTO pertanto opportuno sottoscrivere una convenzione tra le tre A.P.S.P. della Val del Chiese 
per la reciproca sostituzione dei rispettivi addetti e la regolamentazione del servizio di continuità sia 
dal lato economico sia dal lato gestionale; 
RAVVISATA la necessità di dichiarare per ragioni di urgenza la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile data la necessità di darvi corso a tutti gli effetti fin da subito; 
VISTA la L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 



VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/05 e precisamente di riordino delle 
IPAB approvato con D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 
13.04.2006 e ss.mm. e ii e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina 
contrattuale approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 e ss.mm. e ii.; 
VISTO lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo, deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017; 
VISTO il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio 
atto n. 19 del 21 luglio 2017; 
VISTO il regolamento aziendale per il personale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 30 del 28 novembre 2017; 
VISTO il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con 
proprio atto n. 25 del 26 ottobre 2017; 
VISTO il Codice di Comportamento dei Dipendenti della A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo adottato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29.04.2015; 
CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 
19 della L.R. 7/05; 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi 
dell’art.9 comma 4 della L.R.n.7/2005; 
AD UNANIMITÀ di voti espressi per appello nominale da tutti i consiglieri presenti e votanti per 
l’oggetto della presente e distintamente per l'immediata esecutività; 

 
D E L I B E R A  

 

1. Di approvare, per le ragioni meglio sopra espresse, lo schema di convenzione con le A.P.S.P. 
“Rosa dei Venti” di Borgo Chiese e “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo (agli atti), 
relativo alla gestione del servizio di manutenzione mediante lo scambio reciproco dei rispettivi 
addetti, così come depositato agli atti d’ufficio per gli anni 2019-2021; 

2. Di dare mandato al Presidente a sottoscrivere la convenzione suddetta ai sensi dell’art. 7 
comma 2) lettera d) e ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera e) della L.R. n. 7/2005 e comma 28 
articolo 12 dello Statuto della A.P.S.P; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20 comma 
5) della L.R. 7/05 stante l’urgente necessità, come espresso in premessa narrativa, di 
garantirne l’immediata efficacia. 

4. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione per 10 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 21/09/2005 così come sostituito 
dall’art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 
31/07/1993 e ss.mm., della L.R. n.8 13/12/2012, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e della Legge 
69 del 18/06/2009 – art. 32. 

5. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte 
di chi abbia un interesse concreto ed attuale:  
• opposizione al Consiglio di Amministrazione entro il termine del periodo di pubblicazione;  
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai 

sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104; 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 
 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della 
L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché 
contabile, senza osservazioni. 
 
Storo lì, 15 gennaio  2019 

IL DIRETTORE 
Dott. Giovanni Antolini 

 
 
 

 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
1. __________________________________________________________ Tonini Emanuel (Presidente) 

2. _ASSENTE_________________________________________________ Zanetti Davide (Vice Presidente) 

3. __________________________________________________________ Candioli Adriano (consigliere) 

4. _________ _________________________________________________Cucic Omar (consigliere) 

5. ___________________________________________________________  Grassi Martina (consigliere) 

6. ___________________________________________________________ Malfer Marco (consigliere) 

7. ____________________________________________________________Zocchi Caterina (consigliere) 

8. ____________________________________________________________Giovanni Antolini (direttore) 

 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo lì,  
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 


