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DETERMINAZIONE N. 053 

DEL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: : AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA A.P.S.P. “VILLA SAN 
LORENZO” DI STORO, “PADRE ODONE NICOLINI” DI PIEVE DI BONO-PREZZO E “GIUDICARIE 
ESTERIORI” DI BLEGGIO SUPERIORE, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER 
EVENTUALI ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, SIA A TEMPO 
PIENO CHE A TEMPO PARZIALE, IN FIGURA PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO - 
CATEGORIA B - LIVELLO BASE – 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA. – NOMINA DELLA COMMISSIONE. 

 
 
 

L’anno duemilaventidue addì sedici del mese di giugno ad ore 

11.00 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. 53 di data 16 giugno 2022 immediatamente esecutiva 
 
OGGETTO: AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA A.P.S.P. “VILLA SAN LORENZO” DI 

STORO, “PADRE ODONE NICOLINI” DI PIEVE DI BONO-PREZZO E “GIUDICARIE ESTERIORI” DI BLEGGIO SUPERIORE, 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI PERSONALE CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, SIA A TEMPO PIENO CHE A TEMPO PARZIALE, IN FIGURA PROFESSIONALE 
DI OPERAIO QUALIFICATO - CATEGORIA B - LIVELLO BASE - 1 POSIZIONE RETRIBUTIVA.  
NOMINA DELLA COMMISSIONE. 

IL DIRETTORE 
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 deliberazione 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; 
Richiamata la propria determinazione n. 41 dd. 23.05.2022 con la quale si provvedeva ad indire una pubblica selezione per 

esami in forma associata tra A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di Storo, “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo e “Giudicarie Esteriori” 
di Bleggio Superiore, per la formazione di una graduatoria valida per eventuali assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, 
sia a tempo pieno che a tempo parziale, in figura professionale di operaio qualificato - categoria B - livello base – 1° posizione retributiva; 

Tenuto presente che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 13.06.2022 alle ore 12.00; 
Richiamata la determinazione n. 52 dd. 16.06.2022, con la quale si è provveduto ad ammettere alla selezione in oggetto n. 7 

(sette) candidati;  
Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice della pubblica selezione in oggetto; 
Richiamato l’art. 30 del Regolamento per il personale dipendente, approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 del 05.04.2022, il quale stabilisce la composizione dei componenti della Commissione Giudicatrice e, recita 
testualmente “Per ciascun concorso, per le prove selettive e per la formazione delle graduatorie concorsuali, è nominata di volta in volta, con 
provvedimento del Direttore, una commissione giudicatrice composta: 

− dal Direttore dell’Azienda che la presiede, salvo quanto disposto dall’art. 9, comma 6-bis, della L.R. 21.09.2005 n.7; 

− da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, aventi categoria e livello 
non inferiore a quella del posto in concorso se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, garantendo la presenza di ambedue i sessi, 
salvo oggettiva impossibilità. In caso di assenza, impossibilità od incompatibilità del Direttore, prima della nomina della commissione 
giudicatrice o durante la procedura concorsuale, la commissione viene presieduta da un dirigente o da un funzionario di categoria non 
inferiore alla D livello evoluto oppure dal Direttore di altra Azienda o da un dirigente di altro Ente pubblico. Il Direttore, con il medesimo 
provvedimento, nomina il Segretario della commissione, scelto fra i dipendenti dell’Azienda o di altro Ente pubblico con figura 
professionale non inferiore alla categoria C livello di base…. omissis”; 

Preso atto che non possono far parte della commissione componenti dell’organo di governo dell’Azienda (CdA), componenti 
degli organi politici, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti, coniugi, parenti o affini entro il quarto grado civile e 
coloro che, nello stesso grado, siano coniugi, parenti o affini di uno dei candidati, ai sensi del comma 3 dell’art. 30 del Regolamento 
aziendale per il personale; 

Ritenuto di identificare i componenti della Commissione Giudicatrice di cui trattasi, nei sotto elencati esperti per i quali è stata 
acquisita la disponibilità: 

• Presidente della Commissione il Direttore dell’APSP “Villa San Lorenzo” di Storo (TN) dott. Giovanni Antolini; 

• Membro esperto, il tecnico della ditta ASM di Tione di Trento (TN), sig. Fabrizio Nicolodi; 

• Membro esperto il dipendente del Comune di Pieve di Bono-Prezzo (TN), geom. Roberto Bolza; 
Accertata la specifica competenza delle persone indicate come esperti; 
Rilevato altresì che gli Enti di appartenenza dei succitati esperti hanno autorizzato la partecipazione alla pubblica selezione;  
Convenuto che ai componenti la commissione, escluso il Presidente, spettano: 

• i gettoni di presenza nella misura stabilita per il Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Il compenso dovuto agli esperti può 
essere maggiorato da due fino a quattro volte l’importo del gettone di cui sopra. 

• oltre al compenso di cui al comma precedente, spetta ai componenti, se dovuta: 
- la somma forfettaria di cui all’art. 8 dell’Accordo stralcio del 20.04.2007 nei casi previsti; 
- il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’uso del proprio automezzo nella misura prevista per il 

personale della Provincia Autonoma di Trento; 
Ritenuto di stabilire in € 200,00 il compenso da corrispondere ai componenti esperti della Commissione Giudicatrice per ogni 

seduta; 
Preso atto che al Direttore non compete alcun compenso aggiuntivo in quanto percepisce l’indennità di posizione che riassorbe 

tutte le competenze accessorie ed indennità previste dai rispettivi contratti; 
Visto il Budget 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 28.12.2021 e dato atto che la 

spesa relativa alla presente determinazione verrà ripartita tra le tre APSP; 
Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del 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 e ss.mm. nonché del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” vigente, approvato con 
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

 



 

 

Accertato che le funzioni di segretario della commissione sono affidate al Funzionario amministrativo dott.ssa Zontini Maurizia, 
dipendente dell’Ente, categoria D livello base come previsto dal comma 5) dell’art. 30 del Regolamento aziendale; 

Richiamato l’avviso di selezione predetto ed il vigente Regolamento per il Personale; 
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere celermente con le operazioni della pubblica 

selezione; 
Visto il C.C.P.L. 2016-2018 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 

01.10.2018; 
Visto l’Accordo di settore attuativo del CCPL 2016 – 2018 del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali 

siglato il 01.10.2018; 
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” e ss.mm.; 
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 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; 
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, 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 (TN) approvato da ultimo con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 133 dd. 17.05.2017; 

Visto il Regolamento per il personale dell’Azienda approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 
dd. 05.04.2022, immediatamente esecutivo; 

Visto il Codice di Comportamento dei Dipendenti della APSP “Villa San Lorenzo” di Storo adottato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 19 del 29.04.2015; 

D E T E R M I N A  
1. Di nominare la Commissione Giudicatrice della pubblica selezione per esami in forma associata tra A.P.S.P. “Villa San Lorenzo” di 

Storo, “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono-Prezzo e “Giudicarie Esteriori” di Bleggio Superiore, per la formazione di una 
graduatoria valida per eventuali assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, 
in figura professionale di operaio qualificato - categoria B - livello base – 1° posizione retributiva, nelle seguenti persone: 

• Presidente della Commissione il Direttore dell’APSP “Villa San Lorenzo” di Storo (Tn), dott. Giovanni Antolini; 

• Membro esperto, il tecnico della ditta ASM di Tione di Trento (TN), sig. Fabrizio Nicolodi; 

• Membro esperto il dipendente del Comune di Pieve di Bono-Prezzo (TN), geom. Roberto Bolza; 

2. Di determinare il compenso ai componenti della Commissione Giudicatrice, della pubblica selezione di cui sopra, escluso il 
Presidente, nella misura di € 200,00 quale gettone di presenza per ogni seduta della Commissione, oltre la somma forfettaria di cui 
all’art. 8 dell’Accordo stralcio del 20.04.2007 nei casi previsti ed il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’uso 
del proprio automezzo come previsto dalle norme contrattuali. 

3. Di dare atto che al Direttore non compete alcun compenso aggiuntivo in quanto percepisce l’indennità di posizione che riassorbe 
tutte le competenze accessorie ed indennità previste dal rispettivo contratto. 

4. Di nominare segretario della Commissione Giudicatrice il Funzionario amministrativo dott.ssa Maurizia Zontini dipendente dell’Ente, 
categoria D livello base. 

5. Di dare atto che la spesa relativa alla presente determinazione sarà ripartita tra le tre APSP e che quanto di competenza dell’APSP 
“Villa San Lorenzo” sarà contabilizzato al conto “Spese per concorsi” del bilancio economico annuale; 

6. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, 
comma 1 della L.R. n. 7 dd. 21.09.2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 dd. 28.09.2016 e nel 
rispetto della L.R. n. 13 dd. 31.07.1993 e ss.mm., della L.R. n. 8 dd. 13.12.2012, del D.Lgs. n. 196 dd. 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 dd. 18.06.2009 – art. 32. 

7. Di dichiarare la presente determinazione, per le motivazioni espresse in premessa, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 
comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7; 

8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente determinazione 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 e ss.mm.; 
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
F.to IL DIRETTORE 

  dott. Giovanni Antolini 

 

. 



 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 17.06.2022 
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 giugno 2022 

   F.to IL DIRETTORE 
             dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Storo, lì 17 giugno 2022 
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 

 

http://www.apspstoro.it/

