AZIENDA PUBBLICA di SERVIZI alla PERSONA
Sede in Via Sette Pievi n. 9
38089 - STORO (TN)
Tel. 0465-686018 Fax. 0465-680843
E-mail: info@apspstoro.it Pec: rsastoro@pec.it
Codice fiscale 86003930228 – Partita IVA 01437290222

DETERMINAZIONE N. 48
DEL DIRETTORE

OGGETTO: COMINOTTI PAOLA: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI CON LE MANSIONI DI AUSILIARIA DI ASSISTENZA
E AI SERVIZI GENERALI, PER RAGIONI DI CARATTERE SOSTITUTIVO.

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio ad ore
11:30 il signor Antolini dott. Giovanni, nella sua qualità di Direttore dell’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo di Storo”, assume la presente

DETERMINAZIONE

Determinazione del direttore n. 48 del 16 maggio 2019
OGGETTO: COMINOTTI PAOLA: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI CON LE MANSIONI DI AUSILIARIA DI ASSISTENZA
E AI SERVIZI GENERALI, PER RAGIONI DI CARATTERE SOSTITUTIVO.

IL DIRETTORE
CONSIDERATO che lo Statuto dell'Azienda approvato con deliberazione del 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, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione
dai poteri di gestione di cui all'art.2 comma 4 della L.R. 7/2005 e ss.mm., ha affidato al Direttore la
gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni;
CONSTATATO che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda;
PREMESSO per esigenze sostitutive, si ritiene necessario procedere con un'assunzione di un Operatore
Socio Sanitario, a tempo pieno 36 ore settimanali dal 01.06.2019 al 30.09.2019;
VISTA la graduatoria della pubblica selezione per operatori socio-sanitari, espletata in forma associata e
approvata dal direttore dell'A.P.S.P. “Rosa dei Venti” di Condino con determinazione n. 128 del
12.06.2017;
PRESO ATTO che con determinazione del direttore n. 77 del 19 giugno 2017, si è provveduto al
recepimento della graduatoria finale di merito della pubblica selezione per esami, per assunzioni a tempo
determinato nella figura professionale di Operatore socio-sanitario, indetta dall'A.P.S.P. Rosa dei Venti di
Borgo Chiese.
VERIFICATO che nessuno dei candidati presenti della graduatoria sopra citata si è reso disponibile per
l'assunzione a tempo determinato per tale periodo in quanto già occupati in altre strutture;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento per il personale, per esigenze
indifferibili ed urgenti è possibile procedere mediante assunzione diretta del soggetto in possesso dei
requisiti generali;
VISTA la domanda fuori graduatoria presentata in data 15.03.2019 prot. n. 527, di Cominotti Paola,
meglio generalizzata agli atti, la quale opportunamente contattata ha dato la disponibilità all'assunzione
a tempo determinato a tempo pieno 36 ore settimanali dal 01.06.2019 fino al 30.09.2019 compreso, con
la qualifica di Ausiliaria di Assistenza e ai servizi generali e comunque non oltre al limite previsto dal
C.C.P.L. 01.10.2018;
ACCERTATO che l’assunzione di cui trattasi è subordinata al possesso dei requisiti generali per l’accesso
al posto, come previsto dalle normative vigenti;
APPURATO che con la presente assunzione, vengono rispettate le norme in materia di contratti di lavoro
a tempo determinato prescritte dal D.to Lgs. 81 del 15.06.2015 e s.m. e dal C.C.P.L. 01.10.2018;
VISTO lo schema di contratto, predisposto dall’ufficio personale, che riporta le ragioni di carattere
sostitutivo dell’assunzione di Cominotti Paola, a tempo determinato, con le mansioni di Ausiliaria di
assistenza e ai servizi generali e con inquadramento nella cat. A livello Unico 1° posizione retributiva, a
tempo pieno 36 ore settimanali, che verrà sottoscritto dalla dipendente e dal direttore;
VERIFICATO che la spesa derivante dalla presente assunzione è prevista alla voce B)IV) salari e stipendi
dello schema di bilancio preventivo economico annuale-budget 2019, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 31 del 29.12.2018;
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”;
VISTA la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento
delle A.P.S.P.";
VISTO 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;
VISTI 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;

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. 17 del 26 marzo 2019;
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 approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 19 di data 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;

DETERMINA
1. di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato Cominotti Paola, meglio generalizzata
agli atti, a tempo pieno 36 ore settimanali, con le mansioni di Ausiliaria di assistenza di ai servizi
generali, per i motivi di carattere sostitutivo espressi in premessa dal 01.06.2019 al 30.09.2019 e
comunque non oltre il limite previsto dal C.C.P.L. 01.10.2018;

2. di affidare alla sunnominata le mansioni previste in organico per il profilo professionale di
Ausiliaria di assistenza di ai servizi generali, inquadrata nella categoria A livello Unico 1° posizione
retributiva, con il trattamento economico e nel rispetto delle altre clausole di cui al contratto che
verrà sottoscritto dalla dipendente e dal direttore;

3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione è inserita alla voce B)IV) salari
e stipendi dello schema di bilancio preventivo economico annuale-budget 2019, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 31 del 29.12.2018;

4. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente determinazione per dieci 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 e della
Legge 69 del 18.06.2009 – art. 32;

5. di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di
chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- opposizione al direttore entro il termine del periodo di pubblicazione;
- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 C.C.;
- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 143 C.P.C.

IL DIRETTORE
Dott. Giovanni Antolini

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 17.05.2019
all’albo dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R.
21 settembre 2005 n. 7.
Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20,
comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7.

Storo, lì 17 maggio 2019
IL DIRETTORE

dott. Giovanni Antolini

__________________________________________________________________________________________

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

Storo, lì
IL DIRETTORE

dott. Giovanni Antolini

