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Verbale di deliberazione n. 08 
 

OGGETTO:  NOMINA DEL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DOTT.SSA MAURIZIA ZONTINI 
QUALE SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELL’APSP “VILLA SAN LORENZO” 
STORO. 

 

L’anno duemilaventitre addì ventisette del mese di gennaio ad ore 20.30 

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 la Direttrice dott.ssa Vaglia Beatrice. 

 
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 

30/01/2023 all’albo della 

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

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
F.TO LA DIRETTRICE 

 dott.ssa Vaglia Beatrice 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 27.01.2023. 

 

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DOTT.SSA MAURIZIA ZONTINI 
QUALE SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELL’APSP “VILLA SAN LORENZO” STORO. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Atteso che, dovendo garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'Ente nei casi 
di impedimento o di assenza del Direttore, occorre provvedere all'individuazione e quindi alla 
nomina del sostituto che assicuri le funzioni dello stesso; 

richiamato, allo scopo, l'art. 9, comma 6, della L.R. n. 7/2005: "In caso di assenza o 
impedimento del direttore, o qualora egli abbia un particolare interesse in ordine alla deliberazione o 
al 2 procedimento, secondo quanto previsto dal regolamento regionale, le funzioni di sua 
competenza sono esercitate da un funzionario individuato dal Consiglio di amministrazione, nel 
rispetto dei contratti collettivi, tra i dipendenti dell'azienda o di altra amministrazione pubblica, 
esperti in materia di aziende"; 

ritenuto che la dott.ssa Zontini Maurizia, dipendente con contratto a tempo indeterminato 
presso questa Azienda dal 01.01.2022, con qualifica di Funzionario amministrativo contabile, cat. D, 
livello base, 1a posiz. retributiva, è in possesso di adeguate competenze per ricoprire il ruolo di 
sostituto del Direttore in caso di assenza od impedimento dello stesso; 

considerato opportuno nominare, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del 
mandato del Consiglio di Amministrazione, quale sostituto del Direttore una figura amministrativa 
interna, inquadrata in tale qualifica e che abbia acquisito sufficiente esperienza; 

individuata, pertanto, nel funzionario amministrativo dott.ssa Zontini Maurizia, la persona 
idonea alla sostituzione del Direttore nei casi sopra indicati; 

visto/a 

lo Statuto dell’Azienda approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 
12.12.2007; 

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, così come modificato per ultimo dal D.P.Reg. n. 7 del 17.03.2017 e di organizzazione 
generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato con D.P.G.R. n. 12/L del 
17.10.2006 così come modificato per ultimo dal D.P.Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “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”; 

Constatato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di 
Amministrazione, secondo quanto stabilito all'art. 92, comma 3, del Regolamento aziendale del 
Personale; 

Acquisito il parere di regolarità tecnico/amministrativa e contabile da parte della direttrice; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge 

 

 



D E L I B E R A  

1. Di nominare, ai sensi del'art. 9, comma 6, della L.R. n. 7/2005 e dell’art. 94 del Regolamento 
aziendale del personale, con decorrenza immediata e per tutta la durata del mandato del 
presente Consiglio di Amministrazione e comunque fino all’insediamento del successivo nuovo 
Consiglio di Amministrazione, il funzionario amministrativo dott.ssa Zontini Maurizia, quale 
sostituto del Direttore dell'A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” in caso di assenza o impedimento dello 
stesso, o qualora egli abbia un particolare interesse in ordine al provvedimento da assumere. 

2. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20 
comma 4) della L.R. n. 7 del 21.09.2005.  

3. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
ai sensi dell’art. 13 della L.P. 24 luglio 2012 n. 15. 

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

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/07/1993 nr. 13, che avverso al presente 
provvedimento 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 gennaio 2023 

F.TO LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 
 
 

 
 

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

2. ______________ASSENTE ________________________________ Grassi Martina (Vice Presidente) 

3. ______________ FIRMATO ________________________________ Bonomini Cristian (consigliere)  

4. _______________ASSENTE _______________________________ Cucic Omar (consigliere) 

5. ________________ FIRMATO _______________________________ Malfer Marco (consigliere) 

6. ________________ FIRMATO _______________________________Sgarbi Paolo (consigliere) 

7. _________________ FIRMATO ______________________________Zocchi Caterina (consigliere) 

8. __________________ FIRMATO _____________________________Vaglia Beatrice (Direttrice) 

 
 

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

Storo lì, 30/01/2023 
F.TO LA DIRETTRICE 
Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 


