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DETERMINAZIONE N. 061 

DEL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROROGA ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE A 

TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI, FOGLIO 

CINZIA PER IL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021. 

 

 

 
 
 

L’anno duemilaventuno addì venti del mese di settembre ad ore 

15.00 il dott. Giovanni Antolini, 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 del Direttore n. 61 del 20 settembre 2021 

 

OGGETTO: PROROGA ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI SUPERIORI ALLA DIPENDENTE A TEMPO 
INDETERMINATO A TEMPO PIENO 36 ORE SETTIMANALI, FOGLIO CINZIA PER IL PERIODO DAL 
01.10.2021 AL 31.12.2021. 

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; 

Richiamata la propria determinazione n. 37 del 17.06.2020 con la quale si prendeva atto della cessazione 

dal servizio con decorrenza 01.10.2020 (ultimo giorno lavorativo 30.09.2020) del sig. Zanetti Mario Flavio, in 
servizio presso questo Ente a tempo indeterminato ed a tempo pieno con la qualifica di Collaboratore Socio 

Assistenziale e Sanitario e inquadramento nella cat. D Livello Base 2° posizione retributiva; 

Richiamata altresì, la propria determinazione n. 57 del 18.09.2020 con la quale sono state attribuite, alla 

dipendente a tempo indeterminato, temporaneamente a tempo pieno 36 ore settimanali, Foglio Cinzia, le 
mansioni superiori di Collaboratore Socio Assistenziale e Sanitario, per il periodo 01.10.2020 al 31.03.2021, 

eventualmente rinnovabile - ai sensi dell’art. 28, comma 5, lettera a) dell’Accordo di settore sottoscritto in data 

01.10.2018 – a copertura del posto vacante nella dotazione organica; 

Vista la determinazione n. 14 del 18.03.2021 con la quale si prorogava l’attribuzione delle mansioni 

superiori alla dipendente Foglio Cinzia, a tempo pieno 36 ore settimanali dal 01.04.2021 al 30.09.2021; 

Dato Atto che la dipendente Foglio Cinzia, è in possesso della Laurea magistrale in scienze 

infermieristiche e ostetriche conseguita in data 16.04.2019, presso l’Università Statale degli Studi di Brescia 

nonché del Master di primo livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” 
conseguito in data 06.05.2016; 

Preso atto che il prossimo 30.09.2021 è in scadenza l’autorizzazione allo svolgimento delle mansioni 
superiori, di cui ai provvedimenti sopra citati; 

Considerato che in base all’art. 28 comma 5 lettera a) dell’Accordo di settore sottoscritto in data 
01.10.2018, è previsto di poter prorogare a dodici mesi l’attribuzione delle mansioni superiori, qualora siano state 

avviate le procedure per la copertura del posto vacante; 

Preso atto che è stato indetto il concorso pubblico per esami in forma associata tra le APSP “Padre Odone 
Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo (Tn) e “Villa San Lorenzo” di Storo (Tn), per la copertura a tempo indeterminato 

di n. 2 (due) posti a tempo pieno (36 ore settimanali) nella figura professionale di “funzionario coordinatore dei 
servizi socio assistenziali e sanitari”, categoria d, livello base – 1^ posizione retributiva, in fase di svolgimento;  

Ritenuto necessario prorogare ulteriormente l’attribuzione delle mansioni superiori dal 01.10.2021 per la 

durata di tre mesi e cioè fino al 31.12.2021 e comunque non oltre la data dell’entrata in servizio del vincitore del 
concorso pubblico;  

RITENUTO altresì di proseguire con l’attribuzione alla dipendente Foglio Cinzia del trattamento economico per 
mansioni superiori dal 01.10.2021 e fino alla conclusione delle procedure concorsuali in atto; 

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; 

D E T E R M I N A  

 

1. D prorogare, ai sensi dell’art. 28, comma 5, lettera a) dell’Accordo di settore sottoscritto in data 01.10.2018, 

per il periodo dal 01.10.2021 al 31.12.2021, e comunque non oltre la data dell’entrata in servizio del vincitore 

del concorso pubblico in fase di svolgimento, alla dipendente signora Foglio Cinzia, meglio generalizzata agli 
atti, che attualmente riveste la qualifica di Infermiera cat. C, livello evoluto, 3^ posiz. retributiva, le mansioni 

superiori di Collaboratore Socio Assistenziale e Sanitario, temporaneamente a tempo pieno 36 ore settimanali, 
per lo svolgimento delle funzioni del posto in organico vacante; 

 

2. Di attribuire alla dipendente, per il suddetto periodo, ai sensi dell’art. 11 del succitato Accordo di settore, 
l’indennità per area direttiva nell’importo annuo di € 5.700,00 in considerazione delle funzioni ad essa 

assegnate di coordinamento assistenziale e sanitario e di particolare rilevanza gestionale per l’Ente, erogato 

in misura frazionale mensile come disposto dall’art. 12, comma 2; 

 

3. Di proseguire con la corresponsione alla dipendente sopra citata per la durata della proroga dell’incarico, un 

assegno mensile pari alla differenza tra gli assegni in godimento e quelli che Le competerebbero in caso di 
nomina a qualifica funzionale superiore, come da conteggi agli atti; 

 
4. Di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento verrà attribuito ai conti “Stipendi al personale“  

“Oneri sociali” del bilancio economico annuale 2021. 

5. 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 21/09/2005 così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) 

della L.R. n. 9 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 31/07/1993 e ss.mm., della L.R. n.8 13/12/2012, del 
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al 

Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della Legge 69 dd 18/06/2009 art. 

32; 

6. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 20, comma 4 

della L.R. 21 settembre 2005 n. 7; 

7. 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 
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ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  
 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 21.09.2021 
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 21 settembre 2021 

 F.to IL DIRETTORE 
          dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Storo, lì 21 settembre 2021 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
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