
AZIENDA PUBBLICA 

di SERVIZI alla PERSONA
Sede in Via Sette Pievi n. 9

38089 - STORO (TN)

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE

N.  40  DI  DATA  09  MARZO  2017  

OGGETTO: Indizione concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Infermieri

– Cat. C livello evoluto, 1^ posizione retributiva, dei quali n. 2 a tempo Parziale (24 ore

settimanali) presso l'A.P.S.P. Villa San Lorenzo di Storo di cui n. 1 riservato prioritariamente

ai militari delle forze armate.

L'anno  DUEMILADICIASSETTE il giorno  NOVE del mese di  MARZO alle ore  11:15  la

Dott.ssa Francesca Braghetto, nella sua qualità di   

D I R E T T O R E

Dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo”;

VISTA la L.R. 21 settembre 2005 n° 7 e specificatamente l’art.  2,  comma 4) che

prevede  l’applicazione  dei  principi  relativi  alla  distinzione  dei  poteri  di  indirizzo  e

programmazione dai poteri di gestione;

VISTI gli articoli 9, comma 2) della L. R. 7/05 e articolo 18, punto 4) dello Statuto

dell’azienda approvato dalla G.R. con atto n. 294 di data 9.10.2007 che prevedono

l’affidamento al direttore della gestione e dell’attività amministrativa dell’azienda;

A S S U M E

la presente    

D E T E R M I N A Z I O N E



Determinazione del direttore n. 40 del 9 marzo 2017.

OGGETTO:  Indizione  concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  di  n.  2  posti  di
Infermieri – Cat. C livello evoluto, 1^ posizione retributiva, dei quali n. 2 a
tempo Parziale (24 ore settimanali) presso l'A.P.S.P. Villa San Lorenzo di Storo
di cui n. 1 riservato prioritariamente ai militari delle forze armate.

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che lo Statuto della A.P.S.P. Villa San Lorenzo di Storo,  deliberato dal Consiglio di
Amministrazione con proprio atto n. 43 del 30.08.2007 e approvato dalla Giunta Regionale con
delibera n. 294 del 9.10.2007, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri  di
indirizzo e programmazione dai poteri  di  gestione di  cui  all’art.2 comma 4della L.R. 7/2004, ha
affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda e l’organizzazione delle risorse
umane strumentali e di controllo;

CONSTATATO che  l’oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  attribuite  al
Direttore dell’Azienda;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.19  d.d.  26.08.2011  relativa
all’approvazione della dotazione organica;

VISTA la determinazione del direttore n.35 d.d. 3.03.2017 relativa alla approvazione del contingente
organico del personale dipendente;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  28  d.d.1.07.2015  relativa  alla
Approvazione bozza di convenzione con A.P.S.P. “Rosa dei Venti” ed A.P.S.P. “Padre Odone Nicolini”
per la gestione associata di procedure per l’acquisizione di risorse umane;

VISTA la richiesta d.d.23.02.2017 prot.n.400/A2b  trasmessa via pec a tutte le APSP della Comunità
delle Giudicarie in merito alla manifestazione di interesse per il concorso in oggetto;

ACCERTATO che l' Apsp “Odone Nicolini” in data 27.02.2017 ricevuta il 27.02.2017 prot. 419 A2b ha
comunicato la non adesione alle procedure concorsuali;

ACCERTATO che l' Apsp “Giudicarie Esteriori” in data 7.03.2017 prot. 749 PS/fp ricevuta il 7.03.2017
prot. 486 A2b ha comunicato la non adesione alle procedure concorsuali;

ACCERTATO che l' Apsp “Abelardo Collini” in data 7.03.2017 prot. 739 ricevuta il 8.03.2017 prot. 493
A2b ha comunicato la non adesione alle procedure concorsuali;

ACCERTATO che l' Apsp “Rosa dei Venti” in data 8.03.2017 prot. 795 ricevuta il 9.03.2017 prot. 500
A2b ha comunicato la non adesione alle procedure concorsuali;

ACCERTATO che l' Apsp “San Vigilio – Fondazione Bonazza” in data 9.03.2017 prot. 705 ricevuta il
9.03.2017 prot. 503 A2b ha comunicato la non adesione alle procedure concorsuali;

ACCERTATO altresì che nel contingente organico dell' A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” risultano vacante
n. 2 posti a tempo parziale 24 ore settimanali di Infermiere categoria C livello evoluto 1^ posizione
retributiva a tempo pieno;

RITENUTO quindi, sulla base di quanto previsto dalla convenzione e dal citato accordo sottoscritto
dalle Apsp coinvolte,  procedere all'indizione del  concorso pubblico per esami  per la copertura di n.
2  posti  nella  qualifica  professionale  di  “Infermiere”,  categoria  C,  livello  evoluto,  1^  posizione
retributiva, l'A.P.S.P. Villa San Lorenzo di Storo di cui uno riservato prioritariamente ai militari delle
forze armate;

RICHIAMATO l’art.  1014 del  D.Lgs.  66/2010 così  come sostituito dal  D.Lgs. 8/2014 relativo alla
riserva  di  posti  negli  impieghi  civili  delle  pubbliche  amministrazioni,  ai  militari  congedati  senza
demerito delle Forze Armate;

VISTO lo  schema  del  bando  di  pubblico  concorso  da  indire  per  la  copertura  di  n.  2  posti  di
Infermiere, predisposto dall'Ufficio personale dell' Apsp “Villa San Lorenzo”, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante ed identificato dalla lettera A);

VISTO il C.C.P.L. 2002/2005 sottoscritto in data 20.10.2003 e s.m.i.;



VISTO l'accordo sottoscritto in data 20.04.2007 dall'APRAN, dall'U.P.I.P.A. e dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali inerente l'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale
del comparto autonomie locali che disciplina il sistema di classificazione professionale del personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

RITENUTO di  provvedere  in  base  all’art.  27  del  Regolamento  per  il  Personale,  approvato  DAL
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 38 d.d.04.12.2014, alla pubblicazione del presente
bando di concorso pubblico e di  ogni  avviso di formazione di  graduatoria pubblica, almeno per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito internet dell’UPIPA, delle Aziende e Comuni
della Comunità di Valle di appartenenza dell’Ente, alle principali Aziende e Comuni della Provincia di
Trento, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e all'Ufficio Circoscrizionale per l’Impiego competente per
territorio;

CONVENUTO che l’assenza della  vista è  causa di  inidoneità  poiché gli  assunti  si  troveranno ad
operare da soli per l’erogazione dell’assistenza infermieristica a persone inabili;

VISTA la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm.;

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  successivamente  modificato  con  i  decreti  del  Presidente  della  Regione  13.12.2007
n. 12/L, 8.10.2008 n. 10/L, 16.12.2008 n. 12/L, 9.02.2009 n. 1/L e di  organizzazione generale,
ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato con  D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006;

VISTO il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con
proprio  atto  n.  14  del  12  settembre  2008  e  approvato  senza  vizi  di  legittimità  dalla  Giunta
Provinciale nella seduta del 10.10.2008 sub n. 13239;

VISTO il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio
atto n. 12 del 12 settembre 2008 e approvato senza vizi di legittimità dalla Giunta Provinciale nella
seduta del 26.09.2008 sub n. 13236;

CONSTATATO che il  presente atto non è soggetto al  controllo  preventivo  di  legittimità  ai  sensi
dell’art. 19 della L.R. 7/05;

D E T E R M I N A

1. di bandire un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Infermieri
a tempo parziale 24 ore settimanali– Cat. C livello evoluto, 1^ posizione retributiva, 
presso l'A.P.S.P. Villa San Lorenzo di Storo;

2. di approvare il bando di pubblico concorso per esami per la copertura di n. 2 posti dei
Infermiere  cat. C – livello evoluto – 1^ posizione, nel testo  allegato alla presente
determinazione quale parte integrante;

3. di dare atto che i costi derivanti saranno contabilizzati  al conto “Spese per concorsi” ;

4. di  pubblicare  all’Albo informatico della  A.P.S.P.  la  presente  determinazione per 10
giorni consecutivi ai sensi dell’art.20, comma 1 della L.R. 7/2005 nel rispetto della
L.R. 31.07.1993 n.13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e ss.mm.;

5. di  diffondere il  presente provvedimento mediante il  sito internet istituzionale della
A.P.S.P., ai sensi dell’art.32 della L.69/2009;

6. di richiedere che il bando di concorso venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione,  sul  sito  internet  dell’U.P.I.P.A.  e  ne  sia  data  la  massima  pubblicità  e
diffusione, come previsto dall’art.27 del Regolamento aziendale per il personale.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE
Dott.ssa Francesca Braghetto

__________________________

Parere ai sensi ed effetti art. 9, c. 4) della 
L.R. 21.09.2005, nr. 7

Si  esprime  parere  positivo  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa e contabile del provvedimento sopra esposto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
art. 20, c. 1) e 2) - L.R. 21 settembre 2005, 

nr. 7

Si   certifica che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno

10 MARZO 2017 all'albo informatico dell'APSP Villa San Lorenzo per

dieci giorni consecutivi.

COMUNICAZIONI SUI RICORSI
(Art. 5 L.R. 31 luglio 1993, n. 13)

Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che

avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199

entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2

lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni da parte di chi

abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Direttore
Dott.ssa Francesca Braghetto

_______________________________________

Copia conforme all'originale

in carta libera per uso amministrativo. 

Storo, lì   

Il Direttore
Dott.ssa Francesca Braghetto

______________________________

Determinazione  dichiarata  per  l’urgenza  immediatamente

eseguibile ai sensi art. 20, c. 5) della L.R. 21.09.2005 nr. 7

                        

                        Il direttore – Dott.ssa Francesca Braghetto

                       _________________________________

          

Determinazione non soggetta al controllo preventivo di

legittimità ai sensi dell’art. 19 e divenuta esecutiva 

il  20 MARZO 2017
ai sensi dell’art. 20, c. 4)  della L.R. 7/05.

                  Il direttore - Dott.ssa Francesca Braghetto

                        _________________________________


