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Verbale di deliberazione n. 19 
 

OGGETTO:   PRESA D’ATTO NOMINA DELLA NUOVA DIRETTRICE DELLE APSP DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
E STORO ED ASSEGNAZIONE INCARICHI VARI. 

 

L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di ottobre ad ore 18.00 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente geom. Zanetti Davide con 

avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Zanetti Davide 
2. Grassi Martina 
3. Bonomini Cristian 

 Presidente 
Vice Presidente 
Cons. effettivo 

X  
X  
X  

4. Cucic Omar “  X 
5. Malfer Marco 
6. Sgarbi Paolo                                

“ 
“ 

 X 
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, geom. Zanetti Davide 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 

28/10/2022 all’albo della 

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

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
F.TO IL DIRETTORE 

 dott. Giovanni Antolini 

 



Deliberazione n. 019 dd. 27.10.2022. Immediatamente esecutiva. 

OGGETTO:  PRESA D’ATTO NOMINA DELLA NUOVA DIRETTRICE DELLE APSP DI PIEVE DI BONO-PREZZO E 
STORO ED ASSEGNAZIONE INCARICHI VARI. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  Premesso che: 

con deliberazione n. 24 del 28.09.2017 è stata approvata la convenzione con la A.P.S.P. “P.O. Nicolini” di 
Pieve di Bono - Prezzo per l’affidamento dell’incarico di direzione in forma associata al dott. Giovanni Antolini ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, rinnovabile per l’intera 
durata del mandato consigliare di ambedue le A.P.S.P.; 

con deliberazione n. 30 del 06.12.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" di 
Pieve di Bono-Prezzo ha rinnovato al dott. Giovanni Antolini l'incarico di direttore per tutta la durata del mandato 
consigliare e cioè fino al 22.10.2023; 

con deliberazione n. 30 del 03.12.2018 immediatamente esecutiva è stato approvato il progetto di direzione 
associata e di integrazione di alcuni servizi strategici e di staff delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di Pieve 
di Bono-Prezzo e Storo; 

con deliberazione n. 7 dd. 30.01.2019 il Consiglio di Amministrazione approvava la convenzione per 
l’affidamento dell’incarico al dott. Antolini Giovanni di direzione in forma associata, tra l’A.P.S.P. “Padre Odone 
Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo e l’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo così come disciplinato dal combinato 
disposto degli artt. 9, 10 e 31 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m., per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023. 

  Tutto ciò premesso: 

vista la lettera dd. 29.07.2022 prot. Ente n. 1229 di pari data, a firma del direttore dott. Antolini Giovanni il 
quale, avendo maturato l’anzianità contributiva ai fini del diritto alla pensione anticipata, rassegna le proprie dimissioni 
a far data dal 01.11.2022 (ultimo giorno lavorativo 31.10.2022); 

preso atto della deliberazione n. 19 dd. 08.09.2022 della APSP “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono-
Prezzo avente ad oggetto: “Pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di direzione in forma associata con 
contratto di diritto privato a tempo determinato delle APSP “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo (TN) e 
“Villa San Lorenzo” di Storo (TN). Nomina del direttore”; con la quale è stata nominata direttrice delle due APSP 
citate, la dott.ssa Vaglia Beatrice, che integralmente si richiama;  

atteso che il rapporto di lavoro è regolato dalle norme contrattuali vigenti per la Dirigenza del comparto 
autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento;  

richiamato il contratto di diritto privato, agli atti dell’APSP “Padre Odone Nicolini”, stipulato con la dott.ssa 
Vaglia Beatrice a far data dal 01.11.2022 per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione dell’APSP “P. O. 
Nicolini” attualmente in carica, quindi fino al 22.10.2023 e comunque fino all’insediamento di un nuovo Consiglio; 

integralmente richiamata la sopracitata convenzione per l’affidamento dell’incarico di direzione in forma 
associata, tra l’A.P.S.P. “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo e l’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo così 
come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 9, 10 e 31 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m., valida per il 
periodo 01.01.2019 - 31.12.2023; 

integralmente richiamate anche le deliberazioni n. 42.dd. 30.12.2017 con la quale si nominava il dott. Antolini 
Giovanni, in quanto unico dirigente, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Responsabile per la 
trasparenza, Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, Responsabile della accessibilità e 
Responsabile Unico del Procedimento e la deliberazione n. 33 dd. 16.10.2019 con la quale lo si nominava 
Responsabile della transizione digitale, nelle quali subentra a tutti gli effetti, in qualità di nuova direttrice della APSP 
Villa San Lorenzo, la dott.ssa Vaglia Beatrice; 

dato atto che l’attività di direzione degli Enti da parte del dott. Antolini Giovanni è proseguita fino ad oggi 
senza interruzioni, e che si rende necessario dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto per dare continuità 
alla funzione direttiva associata in atto dal 01.01.2018 tra i due Enti; 

dato atto che la spesa complessiva per la retribuzione della direttrice viene totalmente anticipata dalla 
A.P.S.P. “Padre Odone Nicolini”, in quanto Azienda titolare del rapporto di lavoro e che la stessa viene ripartita in 
funzione della presenza concordata presso gli Enti, nella misura del 50% a carico della A.P.S.P. “Padre Odone 
Nicolini” e del 50 % a carico dell’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo”; 

Vista/o: 

la L.R. 21/09/2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona”. 



la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente “Nuovo 
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”. 

il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
approvato con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 17.03.2017. 

il 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, 
successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017. 

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. 

il Regolamento aziendale per il Personale dell’Azienda approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 10 del 05.04.2022. 

il Regolamento aziendale di Organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 25 
del 26 ottobre 2017. 

il Codice di comportamento dei dipendenti dell’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo approvato con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n.  19 di data 29.04.2015. 

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del direttore; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge e separatamente per l’immediata esecutività, 

D E L I B E R A 

1. Di prendere atto della nomina della dott.ssa Vaglia Beatrice da parte della APSP “Padre Odone Nicolini” di Pieve 
di Bono-Prezzo quale direttrice della stessa e della APSP “Villa San Lorenzo” a far data dal 01.11.2022 per la 
durata del mandato del Consiglio di Amministrazione dell’APSP di Pieve di Bono-Prezzo attualmente in carica, 
quindi fino al 22.10.2023 e comunque fino all’insediamento di un nuovo Consiglio, in sostituzione del direttore 
Antolini Giovanni. 

2. Di prendere atto che la convenzione di cui in premessa, nella quale subentra a tutti gli effetti la dott.ssa Vaglia 
Beatrice, ha durata quinquennale, a far data dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2023 salvo quanto sancito dall’art. 92 
del Regolamento aziendale per il personale nonché la facoltà di recesso anticipato senza oneri da parte di 
ciascuna A.P.S.P. e secondo le modalità disciplinate dalla convenzione stessa. 

3. Di prendere atto che la dott.ssa Vaglia Beatrice, in qualità di direttrice, in quanto unica figura dirigenziale prevista 
nella dotazione organica, subentra anche nelle specifiche funzioni di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, Responsabile per la trasparenza, Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, 
Responsabile della accessibilità, Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della transizione digitale. 

4. Di prendere atto che la spesa da parte dell’A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo trova corrispondenza al conto 
“Compensi per personale distaccato” del budget d’esercizio 2022 per quanto di competenza del corrente 
esercizio mentre per la competenza degli esercizi futuri verrà considerata nella redazione del relativo Budget di 
Esercizio. 

5. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Giunta 
Provinciale di Trento. 

6. Di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, 
comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 

7. 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 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della Legge 69 del 18/06/2009 – art. 32. 

8. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale:  

 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, 27 ottobre 2022 

F.TO IL DIRETTORE 
Dott.  Giovanni Antolini  

 
 
 

 
 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
1. ____________FIRMATO_________________________ Zanetti Davide (Presidente) 

2. ____________FIRMATO ________________________ Grassi Martina (Vice Presidente) 

3. _____________FIRMATO ________________________ Bonomini Cristian (consigliere)  

4. _____________ASSENTE ________________________Cucic Omar (consigliere) 

5. ____________ASSENTE _________________________Malfer Marco (consigliere) 

6. _____________FIRMATO ________________________Sgarbi Paolo (consigliere) 

7. _____________FIRMATO _______________________Zocchi Caterina (consigliere) 

8. _____________FIRAMTO________________________Antolini Giovanni (Direttore) 

 
 

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

Storo lì, 28/10/2022 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
 


