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Determinazione del Direttore  
N°109/2017 

 
 
 

Oggetto: Modifica del Contingente Organico: trasformazione di un posto di OSS cat. 

B evoluto a tempo pieno in due posti di OSS a tempo parziale a 18 ore settimanali e 

di due posti di OSS cat. B evoluto a tempo pieno in tre posti di OSS a tempo parziale 

24 ore settimanali.   

______________________________________________________________________________ 

 

Il giorno DICIOTTO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILADICIASSETTE ad ore 

DIECI presso la sede dell’Istituzione in Pieve Tesino via Battaglion Feltre, 19, la Direttrice 

dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, dott.ssa Denicolò Armanda, assume la 

determinazione in oggetto indicata. 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, 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 18/09/2017 al 28/09/2017 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 
 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 



Determinazione del Direttore n.109 d.d. 18.09.2017 avente come oggetto: Modifica del 
Contingente Organico: trasformazione di un posto di OSS cat. B evoluto a tempo pieno in due 
posti di OSS a tempo parziale a 18 ore settimanali e di due posti di OSS cat. B evoluto a tempo 
pieno in tre posti di OSS a tempo parziale 24 ore settimanali.  

 
IL DIRETTORE  

 

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr.61 del 31.03.2017 con la quale 
veniva approvato il nuovo statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

 Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.30 d.d. 12.09.2017  con la 
quale veniva  variata la Dotazione Organica del personale dipendente, nello specifico venivanfatte 
le seguenti modifiche: 

- trasformazione di un posto di cat. A in un posto di cat. B evoluto, a seguito del 
pensionamento di una dipendente; 

- trasformazione di metà posto, 0,5 di B base in metà posto 0,5 in B evoluto, a seguito  
del pensionamento di una dipendente; 

- istituzione di un posto e mezzo (1,50) di categoria B evoluto al fine del rispetto del 
parametro assistenziale; 

- istituzione di un 0,66 di categoria C evoluto a seguito della richiesta di una dipendente 
di ruolo Infermiera Professionale di un tempo parziale 24 ore settimanali definitivo con 
lettera d.d.20.07.2017 prot. n.878; 

  
 Richiamata la Determinazione n.123 d.d.27.11.2014 con la quale veniva modificato il 
contingente organico, ovvero sono stati di trasformati due posti di OSS cat. B evoluto a tempo 
parziale 18 ore settimanali in un posto di OSS cat.B evoluto a tempo pieno 36 ore settimanali; 
 
 Richiamato l’art.26 del CCPL comma 12 che prevede che “I dipendenti possono chiedere la 
trasformazione a tempo pieno del rapporto a tempo parziale in essere, a fronte dell’esistenza di 
vacanze di organico della figura professionale rivestita; il personale già in servizio ha precedenza 
rispetto a nuove assunzioni per scorrimento delle graduatorie e, in caso di pluralità di domande, è 
preferito il dipendente per cui si determini il minor quoziente …” 
 Vista la lettera d.d.06.09.2017 prot.n.1095 con la quale veniva richiesto alle dipendenti OSS 
cat. B evoluto a tempo parziale 18 ore settimanali se Le poteva interessare la trasformazione del 
posto di lavoro a tempo parziale 18 ore settimanali cat. B evoluto a tempo pieno 36 ore settimanali; 
 Con lettera d.d.07.09.2017 prot.n.1100 la dipendente Dalsasso Sabrina dichiarava di non 
essere interessata alla trasformazione suddetta; 
 Con lettera d.d.11.09.2017 prot.n.1130 la dipendente Bortolon Patrizia  dichiarava di non 
essere interessata alla trasformazione suddetta; 
Con lettera d.d.123.09.2017 prot.n.1140 la dipendente Valandro Chiara dichiarava di non essere 
interessata alla trasformazione suddetta; 
Visto al riguardo la modifica del Contingente Organico del personale nell’ allegato alla presente 
Determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale, trasformando un posto di OSS cat. B 
evoluto a tempo pieno in due posti di OSS a tempo parziale a 18 ore settimanali e di due posti di 
OSS cat. B evoluto a tempo pieno in tre posti di OSS a tempo parziale 24 ore settimanali;   

Atteso che con lettera prot. n.1154 di data 14.09.2017 si è provveduto a fornire alle OO.SS. 
aziendali informazione preventiva in ordine alla modifica suddetta del contingente organico, con le 
modalità previste dal vigente contratto collettivo; 

Ritenuto altresì di provvedere con successive separate determinazioni all’eventuale 
aggiornamento ed integrazione del contingente; 
 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 2017-2019 approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 d.d.25.01.2017;  



 
Visto il vigente Regolamento del personale con annessa Dotazione Organica del 

Personale; 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione; 
Visto lo Statuto dell’A.P.S.P.; 
Vista la L.R. 21 settembre 2005 n. 7 e s.m.; 
Visto il vigente contratto collettivo di lavoro; 

 
DETERMINA 

 
1. di modificare il contingente del personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo 

Spedale” come indicato nell’allegato alla presente Determinazione di cui forma parte integrante 
e sostanziale, ovvero di trasformare un posto di OSS cat. B evoluto a tempo pieno in due posti 
di OSS a tempo parziale a 18 ore settimanali verticali e di due posti di OSS cat. B evoluto a 
tempo pieno in tre posti di OSS a tempo parziale 24 ore settimanali orizzontali.   

2. di riservare a successive separate determinazioni l’eventuale aggiornamento ed integrazione 
del contingente del personale, sulla base delle nuove e future esigenze funzionali ed  operative 
dell’Azienda;  

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.20, 
comma 5 della L.R. 21/09/2005 n.7; 

4. di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 della 
Legge 69/2009; 

5. di dichiarare 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 atto che la presente determinazione non è soggetto a controllo preventivo di legittimità 
ai sensi dell'art.19 delle 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 
determinazione è ammesso, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

- il ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 
n. 1199, entro 120 giorni, 

- il ricorso giurisdizionale avanti al T. R. G. A. di Trento, ex art.2 lett. b) della Legge 
06.12.1971 n. 1034, entro 60 giorni. 
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