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DETERMINAZIONE N. 009 

DEL DIRETTORE 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:   INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE FIGURE PROFESSIONALI CUI CORRISPONDERE LE 
INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA E LE INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA' PREVISTE 
DAL CCPL 2016-2018 E DALL'ACCORDO DI SETTORE SIGLATI IN DATA 01.10.2018.  

 
 

  

 
L’anno duemilaventi addì undici del mese di febbraio ad ore 08.45 il 

dott. Antolini dott. Giovanni, nella sua qualità di Direttore dell’Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo di Storo”, assume la presente 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Determinazione del direttore n. 9 del 11 febbraio 2020. 

OGGETTO:    INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE FIGURE PROFESSIONALI CUI CORRISPONDERE LE INDENNITA' PER 
AREA DIRETTIVA E LE INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA' PREVISTE DAL CCPL 2016-2018 E 
DALL'ACCORDO DI SETTORE SIGLATI IN DATA 01.10.2018.  

IL DIRETTORE 
PREMESSO che all'interno dell'organizzazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Villa San Lorenzo, sono 
individuate delle specifiche attività di particolare impegno e rilevanti ai fini organizzativi, che necessitano di essere assegnate a 
personale qualificato con particolari requisiti culturali, attitudini e capacità professionali;  
RITENUTO di individuare tali attività in: 

- responsabile della Qualità delle due APSP “Villa San Lorenzo” di Storo e “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono-
Prezzo e referente della direzione per i servizi di sanificazione ambientale e di ristorazione collettiva gestiti con 
appalto esterno e sostituto del coordinatore dei servizio socio-assistenziali in caso di sua assenza programmata e 
non; 
- infermiere disponibile per servizio Ambulanza; 
- economo con l’obiettivo di gestire le spese in economia, il controllo delle merci in arrivo e rapportini di servizio, 
controllo di gestione e tenuta della contabilità economica, nonché il supporto alla direzione dell'Ente in dette funzioni; 
- referente dell'ufficio gestione amministrativa del personale dipendente e liberi professionisti; 

VISTO l'art. 11 dell’accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018 che prevede venga attribuita l'indennità per area 
direttiva alle figure inquadrate nel livello evoluto della categoria C ed al livello base della categoria D individuate quali 
particolarmente rilevanti per l’Ente riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi: 

1. specializzazione, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di 
lavoro rivestita; 

2. particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate; 
3. complessità del processo decisionale: deriva dall’applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a 

variazione ed innovative; 
4. coordinamento di gruppi di lavoro e di settori; 

VISTO l’art. 12 dell’accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018, il quale prevede che le amministrazioni individuino con 
atto scritto e motivato le posizioni che, in relazione ai criteri sopra richiamati, possono beneficiare dell’indennità per area 
direttiva, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno. 

RITENUTO di individuare e attribuire le funzioni cui compete l’indennità per area direttiva e il relativo importo per il 2019: 

• all'Infermiera dott.ssa Foglio Cinzia in servizio a tempo indeterminato a tempo parziale 30 ore settimanali tipologia 
orizzontale, inquadrata nella categoria C livello evoluto, quale Responsabile della Qualità delle due APSP “Villa San 
Lorenzo” di Storo e “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo e referente della direzione per i servizi di 
sanificazione ambientale e di ristorazione collettiva gestiti con appalto esterno, con corresponsione dell'indennità per 
area direttiva pari ad € 3.500,00 da corrispondere in misura frazionata mensile; 

• all'infermiera Agogeri Loretta in servizio a tempo indeterminato a tempo pieno 36 ore settimanali e inquadrata nella 
categoria C livello evoluto, quale referente e responsabile operativo del gruppo infermieristico assegnato all'attività di 
emergenza in convezione con l'Associazione Ambulanza di Storo con indennità € 4.400,00 da corrispondere in misura 
frazionata mensile; 

VISTO inoltre che l’art. 13 dell’accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018, prevede la possibilità di attribuire indennità 
per particolari attività al personale inquadrato nella categoria B e nella categoria C livello base; 
RITENUTO di affidare le attività: 

- di economo con l’obiettivo di gestire le spese in economia, il controllo e l’ordine delle merci necessario all’attività 
quotidiana, oltre al supporto alla direzione per le attività in ordine al controllo di gestione e contabilità economica, 
alla dipendente a tempo indeterminato a tempo parziale 30 ore settimanali tipologia orizzontale dott.ssa Parolari 
Ivonne, inquadrata nella cat. C livello base, con attribuzione dell'indennità per particolari attività nell'importo lordo 
annuo di € 1.500,00, considerato il grado di specializzazione e autonomia, da corrispondere in misura frazionata 
mensile; 
- di referente dell'ufficio gestione amministrativa del personale dipendente e liberi professionisti, alla dipendente a 
tempo indeterminato a tempo parziale 24 ore settimanali tipologia orizzontale Mezzi Alberta, inquadrata nella cat. C 
livello base, con attribuzione dell'indennità per particolari attività nell'importo lordo annuo di € 700,00 considerato il 
grado di specializzazione e autonomia e responsabilità assegnata da corrispondere in misura frazionata mensile; 
VERIFICATO che le indennità di cui agli artt. 11 e 13 dell'accordo di settore di data 01.10.2018 possono venire 
erogate anche in misura frazionata mensile o multipla e comunque entro e non oltre il mese di marzo dell'anno 
successivo a quello di riferimento; 
VERIFICATO che la spesa derivante dalla presente determinazione, trova imputazione tra le voci relative al costo del 
personale alla voce B)IV) dello schema di bilancio preventivo economico annuale-budget per l'anno 2020, approvato 
con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’azienda n. 41 di data 27.12.2019; 

VISTO il CCPL 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018; 
VISTO l'Accordo di settore del personale area non dirigenziale del Comparto autonomie Locali sottoscritto il 01.10.2018; 



 

 

RILEVATO che sarà data adeguata informazione alle OO.SS., circa l'assunzione del presente a atto, come previsto dall’accordo 
di settore sopracitato; 
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 
.07.2017; 
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 L.R. 7/05; 

D E T E R M I N A 
1. Di individuare, per anno 2020, le seguenti funzioni aggiuntive e le corrispondenti remunerazioni: 

• all'Infermiera dott.ssa Foglio Cinzia in servizio a tempo indeterminato a tempo parziale 30 ore settimanali tipologia 
orizzontale e inquadrata nella categoria C livello evoluto, l'incarico di Responsabile della Qualità delle due APSP “Villa 
San Lorenzo” di Storo e “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo e referente della direzione per i servizi di 
sanificazione ambientale e di ristorazione collettiva gestiti con appalto esterno e sostituto del coordinatore dei servizio 
socio-assistenziali in caso di sua assenza programmata e non, con corresponsione dell'indennità per area direttiva di 
lordi € 3.500,00; 

• all'infermiera Agogeri Loretta in servizio a tempo indeterminato a tempo pieno 36 ore settimanali e inquadrata nella 
categoria C livello evoluto, quale referente e responsabile operativo del gruppo infermieristico assegnato all'attività di 
emergenza in convezione con l'Associazione Ambulanza di Storo con corresponsione dell'indennità per area direttiva 
di lordi € 4.400,00; 

• all'assistente amministrativo dott.ssa Parolari Ivonne in servizio a tempo indeterminato a tempo parziale 30 ore 
settimanali tipologia orizzontale, inquadrata nella categoria C livello base, quale economo con l’obiettivo di gestire le 
spese in economia, il controllo delle merci in arrivo e rapportini di servizio, controllo di gestione e tenuta della 
contabilità economica, nonché il supporto alla direzione dell'Ente in dette funzioni, con l'indennità per particolari 
attività di lordi € 1.500,00; 

• all'assistente amministrativo Alberta Mezzi in servizio a tempo indeterminato a tempo parziale 24 ore settimanali 
tipologia orizzontale, inquadrata nella categoria C livello base, quale referente dell'ufficio gestione amministrativa del 
personale dipendente e liberi professionisti e responsabilità assegnata, con l'indennità per particolari attività di lordi € 
700,00; 

2. di imputare la spesa per la corresponsione delle indennità sopra esposte tra le voci relative al costo del personale alla voce 
B)IV) dello schema di bilancio preventivo economico annuale-budget per l'anno 2020, approvato con delibera del Consiglio 
di Amministrazione dell’azienda n. 41 di data 27.12.2019, esecutiva; 

3. Di liquidare mensilmente le indennità per area direttiva alle dipendenti dott.ssa Foglio Cinzia e Agogeri Loretta; 
4. Di liquidare mensilmente l'indennità per particolari attività alle dipendenti dott.ssa Parolari Ivonne e Mezzi Alberta. 
5. Di informare le OO.SS. Firmatarie del CCPL 2016-2018 e dell'accordo di settore sottoscritti il 01.10.2018 circa l'assunzione 

del presente atto. 
6.  Di dichiarare, per i motivi in premessa esposti, la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi 

dell’art. 20, comma 4 della L.R. dd 21 settembre 2005 n. 7; 
7. Di pubblicare all'albo dell'APSP (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; 

8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente determina 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.P.C.; 
- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 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 11.02.2020 

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 11 febbraio 2020 

  IL DIRETTORE 
        dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Storo, lì   
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
 


