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Decreto del Presidente 

n°04/2018 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di deroga al punto 2 delle Direttive Triennali 2017-2019 alle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono RSA, deliberazione n. 2537 del 

29/12/2016 della Giunta Provinciale, e successiva modificazione con Deliberazione n. 215 del 

10 febbraio 2017. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Il giorno TREDICI del mese di MARZO dell'anno DUEMILADICIOTTO, ad ore DIECI, presso la 

sede dell'Azienda in Pieve Tesino via Battaglion Feltre n. 19, il Presidente dell'A.P.S.P. "Piccolo 

Spedale" di Pieve Tesino, sig. Buffa Luciano, assistito dal Direttore, dott.ssa Armanda Denicolò, 

assume il decreto in oggetto indicato. 

  
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 
 

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente decreto, regolarmente registrata nel Repertorio degli 
atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico 
(www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 13/03/2018 al 23/03/2018  compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 
 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Decreto del Presidente :  

 

N° 04 di data  13.03.2018 

Oggetto: Richiesta di deroga al punto 2 delle Direttive Triennali 2017-2019 alle Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) che gestiscono RSA, deliberazione n. 2537 

del 29/12/2016 della Giunta Provinciale, e successiva modificazione con 

Deliberazione n. 215 del 10 febbraio 2017. 

 
IL PRESIDENTE  

 

Visto l'art.11, comma 1, dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo 

Spedale" di Pieve Tesino, approvato con Deliberazione dalla Giunta Regionale n.61 d.d.31.03.2017, e 

constatato che l'oggetto del presente atto rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione; 

  

 Vista la deliberazione del C.d.A. n.13 di data 25.03.2015 avente per oggetto: Delega al 

Presidente ed al Vice Presidente della potestà di assumere atti di competenza del Consiglio di 

Amministrazione, art. 7 comma 2 lett. E della L.R. 07/2005”; 

 

 Visto che tra le deleghe, al punto 1 dell’Allegato alla Deliberazione suddetta comprende 

tutti gli atti che si rendessero necessario adottare per urgenza, fatti salvi i limiti di cui all’art.7 

comma 2 lettera e) della L.R. n.07/2005 e da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta utile;  

 

 DATO ATTO che la persona che ricopre presso questo Ente il ruolo di Collaboratore 

Amministrativo categoria C livello evoluto a tempo indeterminato e pieno dal 01.10.2012 Le è stata 

concessa la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno 36 ore settimanali e 

tempo parziale 18 ore settimanali fino al 31.05.2018; 

 

 DATO ATTO che la persona che ricopre presso questo Ente il ruolo di Collaboratore 

Amministrativo categoria C livello evoluto a tempo indeterminato e pieno ha chiesto in data 

07.02.2018 Nostro prot.n.252/2018 la trasformazione definitiva del rapporto di lavoro da 36 ore 

settimanali a 18 ore settimanali; 

 

 DATO ATTO che la persona suddetta  dal 01.10.2012 è stata sostituita da varie figure di  

Assistente Amministrativo a tempo determinato a tempo pieno 36 ore settimanali; 

 

 DATO ATTO che la persona che ricopre presso questo Ente il ruolo di Assistente 

Amministrativo a tempo indeterminato a tempo pieno 36 ore settimanali cat.C base è attualmente in 

congedo parentale ed è sostituita da un Assistente Amministrativo cat.C base fino al rientro in 

servizio; 

 

 Preso atto che la dotazione attuale di personale a tempo indeterminato (rimasta invariata 

dal 01.03.2002)  dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale”, per quanto riguarda i servizi amministrativi, oltre 

al Direttore, è la seguente: 

 

 

 

 

Profili 

professionali 

Categoria e 

livello  

Previsti in pianta organica Assunti a tempo indeterminato 

 

Assistente 

Amministrativo 

 

C base 

 

n.1 a 36h/sett 

 

1 

 

Collaboratore 

Amministrativo 

 

C evoluto  

 

n.1 a 36h/sett 

1  

(trasformazione temporanea a 

tempo parziale 18 h/sett  fino al 



 

31.05.2018) 

 

 

 

DATO ATTO che, con deliberazione n. 2537 del 29/12/2016 della Giunta Provinciale con cui si 

sono approvate le “Direttive triennali 2017-2019 delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 

(APSP) che gestiscono RSA” e la successiva Deliberazione n. 215 del 10 febbraio 2017, le 

eventuali posizioni amministrative vacanti possono essere coperte solamente con procedura di 

mobilità; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente  n. 03/2018, allegato alla presente, con la quale si dava 

mandato al Direttore dott.ssa Denicolò Armanda di prendere urgenti contatti con le cinque APSP di 

zona, l’APSP “Suor Agnese” di Castello Tesino, la APSP “Redenta Floriani” di Castel Ivano, 

l’APSP “San Giuseppe” di Roncegno, APSP “Suor Filippina” di Grigno e APSP “San Lorenzo e 

Santa Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana - al fine di verificare la disponibilità di 

personale amministrativo sul posto di Assistente Amministrativo/Contabile, categoria C, livello 

base, presso questa APSP;  

 

Vista la lettera d.d.01.03.2018 nostro prot.n.418 con la quale veniva chiesto la disponibilità di un 

Assistente Amministrativo/Contabile alle cinque APSP di zona- Comunità di Valle Bassa 

Valsugana e Tesino; 

 

DATO ATTO che, in risposta alla nostra sopraccitata richiesta, la APSP Suor Agnese” di Castello 

Tesino, con comunicazione del 12 marzo 2018 nostro prot. n. 496, e la APSP “Redenta Floriani” di 

Castel Ivano, con comunicazione del 09.03.2018  Nostro prot. n. 486 e l’APSP “San Giuseppe” di 

Roncegno , con comunicazione del 06.03.2018  Nostro prot. n. 463, APSP “Suor Filippina” di 

Grigno con comunicazione del 07.03.2018 Nostro prot. n. 469 e APSP “San Lorenzo e Santa Maria 

della Misericordia” di Borgo Valsugana con comunicazione del 12.03.2018 Nostro prot. n. 494 

comunicavano l’impossibilità di una  copertura del posto con loro personale amministrativo; 

 

 DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione intende variare la dotazione organica 

trasformando il posto a tempo pieno di Collaboratore Amministrativo cat.C evoluto a tempo 

parziale 18 ore settimanali e istituire un posto a tempo pieno di Assistente 

Amministrativo/Contabile cat.C base per garantire, come dal 01.10.2012 l’espletamento di tutti gli 

adempimenti amministrativi; 

 

 RITENUTO quindi strettamente necessario, in relazione al fabbisogno di questa A.P.S.P., 

procedere con l'iter concorsuale di assunzione a tempo indeterminato di un Assistente 

Amministrativo/Contabile, categoria C, livello base, a 36 ore settimanali; 

  
 RITENUTO quindi di dover procedere con richiesta di autorizzazione alla Giunta 

Provinciale, in deroga al punto 2 delle Direttive Triennali 2017-2019 per l’assunzione della figura 

professionale amministrativa sopra evidenziata; 

 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale 

concernete l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. 

nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 approvato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 d.d.07.02.2018;  

 

 RILEVATI elementi di urgenza e di dover dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art 20 della L.R. del 21 settembre 2005 n. 7, coordinata con L.R. 28 

settembre 2016, n.9 

 

VISTA la L.R. 21 settembre 2005 n. 7, coordinata con L.R. n. 9 del 28 settembre 2016; 

 



 

 Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale”  approvato 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 61 dd. 31.03.2017; 

 

 

D E C R E T A  

 

 

1. di inoltrare agli uffici del Servizio Politiche Sanitarie per la non autosufficienza della 

Provincia Autonoma di Trento il presente atto al fine di richiedere alla stessa, in deroga al 

punto 2 delle “Direttive triennali 2017-2019 alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 

(A.P.S.P.) che gestiscono Residenze socio sanitarie per il conseguimento degli obblighi 

previsto dall’art. 78 dello Statuto e per la razionalizzazione e quantificazione delle spese”, 

l'autorizzazione alla seguente assunzione: 

  

-  di un Assistente Amministrativo/Contabile, categoria C livello base, a tempo pieno 36 ore 

settimanali, in ruolo mediante concorso pubblico; 

 
2. di dare atto che il presente decreto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale in quanto, con l’entrata in vigore dell’art. 13 del Legge 

provinciale 24 luglio 2012 n. 15, è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti 

delle APSP di cui all’art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, coordinata con L.R. 28 

settembre 2016, n. 9; 

 

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 

prima seduta successiva utile; 

 

4. di dichiarare, per l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 20 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, coordinata con L.R. 28 settembre 2016, n. 9; 

 

5. di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare 

cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di 

comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP 

“Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

 

6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso al presente 

atto sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi 

dell'art. 22 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199; 
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