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DETERMINAZIONE N. 021 

DEL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: COMANDO TEMPORANEO PRESSO L’APSP “GIACOMO CIS” - VIA G. FALCONE E P. 

BORSELLINO N. 6 - 38067 LEDRO (TN) DELLA DIPENDENTE SIG.RA PICCINELLI 
FEDERICA PER IL PERIODO DAL 24.03.2020 AL 05.04.2020 PER N. 36 ORE 
SETTIMANALI. 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di marzo ad ore 09.00 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  
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Determinazione n. 21  del 23.03.2020. Immediatamente esecutiva. 

 

OGGETTO: COMANDO TEMPORANEO PRESSO L’APSP “GIACOMO CIS” - VIA G. FALCONE E P. 
BORSELLINO N. 6 - 38067 LEDRO (TN) DELLA DIPENDENTE SIG.RA PICCINELLI 
FEDERICA PER IL PERIODO DAL 24.03.2020 AL 05.04.2020 PER N. 36 ORE 
SETTIMANALI. 

 

I L   D I R E T T O R E  

Considerato che lo Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 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, 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; 

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili;  

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazione, dalla legge 05/03/2020, n. 13;  

visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti si sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 59 del 08/03/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

considerato l’elevato stato di emergenza in cui versa l’APSP Giacomo Cis di Ledro in  considerazione del 
numero di positivi COVID-19 sia tra gli Ospiti che tra il personale dipendente e quindi l’impossibilità di garantire la 

continuità assistenziale; 

considerato che per la messa in quarantena di diversi professionisti sanitari nel ruolo di Infermiere 
diventa impossibile garantire una turnistica e i livelli minimi assistenziali e sanitari; 

vista la richiesta per le vie brevi della messa a disposizione di personale infermieristico inoltrata dalla 
direzione della APSP sunnominata; 

valutata l’attuale disponibilità di personale infermieristico in servizio presso l’Ente; 

sentita la dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno in qualità di Infermiere, cat. C evoluto, 

signora Piccinelli Federica che ha dato la propria disponibilità a prestare servizio in comando presso l’APSP 

Giacomo Cis; 

ritenuto di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, in considerazione 

dell’urgenza di disponibilità di personale infermieristico per garantire i livelli minimi assistenziali presso l’APSP 
Giacomo Cis; 

considerato che l’art. 51, comma 1 del vigente Regolamento per il personale prevede che “ai dipendenti 

assunti a tempo indeterminato, dopo aver conseguito la stabilità del posto al termine del periodo di prova, 
possono essere comandati, in via eccezionale e sentiti i medesimi, a prestare servizio presso altri Enti, qualora 

non vi ostino esigenze di servizio; 

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

vista 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”;  

visto il C.C.P.L. del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali 2016-2018 

sottoscritto in data 01.10.2018; 



 

 

visto 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 
così come modificato dal D.P.Reg. n. 6 di data 17 marzo 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; 

visto il regolamento aziendale per il personale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 
17 del 26 marzo 2019; 

il Codice di comportamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29.04.2015; 

D E T E R M I N A  
 

1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il comando temporaneo, presso l’APSP Giacomo Cis di 
Ledro, della dipendente signora Piccinelli Federica, a partire dal 24/03/2020 fino al 05/04/2020 per n. 36 ore 

settimanali. 

2. Di prendere atto che l’APSP Giacomo Cis di Ledro (Tn) provvederà a rimborsare all’Ente le spettanze di 
competenza del periodo di assegnazione, della retribuzione percepita dal personale comandato; il rimborso si 

intende al lordo degli oneri riflessi. 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 20 comma 5) della L.R. n. 

7 21/09/2005, per le ragioni esposte in premessa. 

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 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. 

 
 

f.to IL DIRETTORE 

         dott. Giovanni Antolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apsppievedibono.it/


 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  
 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 25.03.2020 
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 25 marzo 2020 

 f.to IL DIRETTORE 
          dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Storo, 25 marzo 2020 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
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