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Determinazione del Direttore  
N°59/2018 

 
 
 

Oggetto: Indizione di un concorso pubblico per  esami  per la copertura di n.1 posto 

a tempo indeterminato a tempo parziale (18h/sett.) nel profilo professionale di 

Assistente Amministrativo Contabile  cat.C, livello base, 1^posizione retributiva. 

______________________________________________________________________________ 

 

Il giorno DICIOTTO  del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILADICIOTTO 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 18/05/2018 al 28/05/2018 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 

 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 



Determinazione del Direttore n.59 d.d. 18.05.2018 avente come oggetto: Indizione di un concorso 
pubblico  per  esami per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato a tempo parziale (18h/sett.)  
nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Contabile cat.C, livello base, 1^posizione 
retributiva. 

 
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; 

 Richiamato il Decreto del Presidente n.04 d.d.13.03.2018 avente ad 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. 
 
 Richiamata la lettera d.d.18 aprile 2018 con la quale veniva comunicato dal Servizio 
Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza che in deroga al punto 2 delle direttive triennali 
2017-2019 alle APSP, con determinazione n.51 dell’11 aprile 2018 codesta spettabile APSP è 
stata autorizzata ad assumere, con contratto a tempo indeterminato n.1 assistente amministrativo 
contabile a 18 ore settimanali; 
 
 Vista la Determinazione del Dirigente n.51 d.d.11.04.2018 avente ad oggetto “ APSP “Piccolo 
Spedale” di Pieve Tesino autorizzazione in deroga al divieto di assunzione di personale 
amministrativo ai sensi delle deliberazioni provinciali n.2537/2016 e 215/2017. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 d.d.16.05.2018  con la 
quale veniva modificata la dotazione organica del personale dipendente con la trasformazione di 
un posto a tempo pieno 36 ore settimanali in un posto a tempo parziale a 18 ore settimanali  in C 
livello evoluto e veniva istituito un posto a tempo parziale 18 ore settimanali in C base; 

Richiamata la Determinazione del Direttore n.57 d.d.17.05.2018 con la quale veniva 
modificato il contingente organico del personale dipendente con la trasformazione di un posto a 
tempo pieno 36 ore settimanali di Collaboratore Amministrativo C livello evoluto in un posto a 
tempo parziale 18 ore settimanali di Collaboratore Amministrativo e veniva istituito un posto di 
Assistente Amministrativo Contabile a tempo parziale 18 ore settimanali; 

Richiamata la determinazione del Direttore n.58 d.d.18.05.2018 con la quale veniva 
trasformato definitivamente il rapporto di lavoro da 36 ore settimanali a 18 ore settimanali della 
Collaboratrice Amministrativa cat C evoluto; 

 
Vista quindi la dotazione  organica e il contingente del personale dipendente che prevede 

un posto a tempo parziale 18 ore settimanali di Assistente Amministrativo Contabile cat C base; 
 

 Vista pertanto la necessità di indire un concorso pubblico per esami  per la copertura di n.1 
posto a tempo indeterminato a tempo parziale (18h/sett.)  nel profilo professionale di Assistente 
Amministrativo Contabile  cat.C, livello base, 1^posizione retributiva;  

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale n.2537 d.d.29.12.2016 di 
Approvazione delle direttive triennali 2017 – 2019 alle A.P.S.P. che gestiscono RSA per il 
conseguimento degli obblighi previsti dall’art.79 dello Statuto e per la razionalizzazione e 
qualificazione delle spese; 

Visto che la punto 3. delle direttive è previsto che entro il 31.03.2017 le APSP appartenenti 
alla medesima Comunità di Valle sottoscrivono una convenzione per la gestione in forma associata 



di procedure per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo indeterminato e 
determinato, delle diverse figure professionali mediante pubblici concorsi e/o selezioni; 

 
 Richiamato il Decreto del Presidente n.02 d.d.23.03.2017 con il quale veniva approvato lo 
schema di convenzione per la disciplina dei rapporti di collaborazione fra le A.P.S.P. “Redenta 
Floriani” di Castel Ivano, “Suor Agnese” di Castello Tesino, “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino, “S. 
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana, “San Giuseppe” di Roncegno, “Suor 
Filippina” di Grigno per la gestione associata delle procedure per l’acquisizione di risorse umane 
da utilizzare presso le A.P.S.P. con sede nella Comunità di Valle Bassa Valsugana e Tesino.  
 
 Vista la lettera d.d.23.04.2018 nostro prot.n.801 con la quale venivano rilevati i fabbisogni 
di personale per l’espletamento della procedura concorsuale per l’assunzione a tempo 
indeterminato per la figura di Assistente Amministrativo Contabile cat C base alle APSP della 
Comunità Bassa Valsugana e Tesino; 
 
 Viste le lettere dell’APSP Suor Agnese di Castello Tesino prot.n.1105 d.d.03.05.2018, 
dell’APSP Suor Filippina di Grigno prot.n.869 d.d.03.05.2018, dell’APSP S. Lorenzo e S. Maria 
della Misericordia di Borgo Valsugana prot.n.1119 d.d.27.04.2018, dell’APSP  S. Giuseppe di 
Roncegno prot.n.994 d.d.26.04.2018 e dell’APSP Redenta Floriani di Castel Ivano prot.n.1791 
d.d.26.04.2018 con la quale veniva comunicato di non essere interessati all’indizione di una 
procedura concorsuale in forma associata  nel profilo di Assistente Amministrativo Contabile cat C 
base; 
 

Presa visione dell’avviso del Bando di  concorso predisposto dagli uffici amministrativi 
allegato alla presente determinazione e ritenutolo conforme alla vigente normativa; 

 
Visto che, come comunicato in data 29.09.2016 dal Comando Militare di Trento l’estratto 

dello storico per l’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino  ammonta ad un residuo di: -0,10%; 
Preso atto che, ai sensi dell’art.1014, comma 3 e 4, dell’art.678 comma, del D.Lgs.66/2010, 

con il concorso di un posto per Fisioterapista  si determinava una frazione di riserva, pari al 30% di 
posto a favore dei volontari delle Forze Armate, quindi un cumulo di +0,20; 

 
Preso atto che per il concorso di OSS , 1 posto a tempo pieno 36 ore settimanali, 2 posti a 

tempo parziale 18 ore settimanali e 3 posti a tempo parziale 24 ore settimanali, si è riservato 2 
posti a 24 ore settimanali per una percentuale dello 1,33 su 1,40 con uno scarto di +0,07; 

 
Preso atto che quindi il cumulo per l’indizione di  prossimi concorsi è di +0,22; 
 
Ritenuto di dare adeguata pubblicità al suddetto bando di concorso ai sensi dell’art.27 del 

Regolamento del Personale; 
 
Vista l’urgenza e la necessità di dar corso alla procedura concorsuale; 
 
Visto il vigente Regolamento del personale con annessa Dotazione Organica del 

Personale; 
 

 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;  
 

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; 
Visto l’art. 35 – Assunzioni a tempo determinato - del CCPL 2002-2005 d.d. 20.10.2003, 

come sostituito dall’art. 14 dell’Accordo per il rinnovo del CCPL 2006-2009 del personale del 
comparto autonomie locali area non dirigenziale d.d. 22.09.2008;   
 

DETERMINA 
 
1. di indire, per i motivi in premessa esposti, un concorso pubblico per  esami  per la copertura di 

n.1 posto a tempo indeterminato a tempo parziale  (18h/sett.) nel profilo professionale di 
Assistente Amministrativo Contabile  cat. C, livello base, 1^posizione retributiva; 
 

2. di prendere atto che, ai sensi dell’art.1014, comma 3 e 4, dell’art.678 comma, del 
D.Lgs.66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva, pari al 0,15 di 
posto a favore dei volontari delle Forze Armate; 
 

3. di prendere atto che, come specificato in premessa, il cumulo per l’indizione di  prossimi 
concorsi ammonta a +0,22; 
 

4. di approvare il relativo bando di concorso che, allegato alla presente determinazione, ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

 
5. di dare atto che il bando di concorso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  (per 

estratto)  e sul sito internet dell’U.P.I.P.A e che ne sarà data la massima pubblicità e diffusione, 
come previsto dall’art. 27  del Regolamento del personale; 

 
6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 

della Legge 69/2009; 

 
7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.20, comma 

5 della L.R. 21/09/2005 n.7; 
 
8. 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; 
 

9. 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; 

 
10. 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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