
  
 
 

AVVISO APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE 

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI  
 

DIRETTORE 
 
 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) “Casa di Riposo S. Vigilio – Fondazione 
Bonazza” di Spiazzo (TN)  comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle 
candidature per l’incarico di Direttore ai sensi dell’art. 92 del Regolamento del Personale approvato 
con deliberazione del n. 27 dd. 04/11/2014. 

 
Si informa che, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, approvato con deliberazione n. 53 di data 

18 settembre 2007, “Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra 
soggetti in possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno triennale in ruoli direttivi nel 
settore pubblico e privato oppure soggetti che abbiano ricoperto l’incarico di direttore per almeno 5 
anni presso IPAB o APSP. 
Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato 
di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha 
posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza”. 

 
Il candidato deve possedere il seguente requisito: 

Diploma di laurea ed esperienza almeno triennale in ruoli direttivi nel settore pubblico 

e privato oppure soggetti che abbiano ricoperto l’incarico di direttore per almeno 5 
anni presso IPAB o APSP oltre ad essere in possesso dei requisiti generali per l’assunzione 
presso una pubblica amministrazione. 

 
La scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base della valutazione 

motivata dei profili dei candidati ritenuti idonei a seguito di un processo di selezione progressiva 
che considererà i curricula presentati dai candidati e gli esiti di colloqui, valutazioni psico-
attitudinali e prove di simulazione di ruolo. 

 
Il rapporto di lavoro tra l’Azienda e il Direttore viene disciplinato da un contratto di diritto 

privato, a tempo determinato, avrà durata fino alla scadenza del mandato del Consiglio di 
amministrazione attualmente in carica, ed è rinnovabile. 

 
Il contratto di lavoro stipulato con il Direttore disciplina, oltre ai tradizionali istituti giuridici 

ed economici del rapporto di lavoro subordinato, anche il sistema premiante con riferimento ai 
risultati ottenuti.  

 
Il trattamento economico da attribuirsi al Direttore viene definito assumendo quale 

riferimento il contratto collettivo provinciale di lavoro previsto per la dirigenza del comparto 
autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento. 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera, corredata da dettagliato 

curriculum da cui emerga la propria esperienza formativa e professionale, indicando: nome, 



cognome, data di nascita, residenza, eventuale domicilio, recapito telefonico, il possesso dei 
requisiti richiesti con l’indicazione di luogo, data e università di conseguimento del diploma di 
laurea, nonché gli estremi relativi ai servizi prestati in precedenza ed in grado di dimostrare di aver 
maturato l’esperienza professionale richiesta. 

 
 La domanda potrà essere: 
- consegnata a mano (in questo caso l’ufficio segreteria dell’Ente ne rilascerà ricevuta); 
- spedita per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’A.P.S.P “CASA DI RIPOSO S. VIGILIO – 

FONDAZIONE BONAZZA” - Via S. Vigilio, nr. 13 – 38088 SPIAZZO (TN) – (in questo caso farà fede 
la data risultante dal timbro postale di arrivo); 

- spedita mediante corriere allo stesso indirizzo; 
- tramite pec all’indirizzo segreteria@pec.casariposospiazzo.it      
- tramite Fax  al numero 0465/803125; 

 
entro e non oltre  le  
 

ore 12.00 di giorno 9 dicembre 2015. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, la presentazione della domanda da parte del 

candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell’A.P.S.P. “Casa di 
Riposo S. Vigilio – Fondazione Bonazza”  di Spiazzo (TN). 

 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’A.P.S.P. 

“Casa di Riposo S. Vigilio – Fondazione Bonazza”  di Spiazzo (TN) , Via  S. Vigilio  13 – Cap.  38088 
Spiazzo  (TN)  (tel. uffici 0465/803120  –  email: segreteria@casariposospiazzo.it). 

 
 
 
 

Spiazzo, lì 2 novembre 2015 
 

IL PRESIDENTE 
f.to  Cozzio Antonio  


