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______________________________________________________________________________ 
 

Il giorno SEDICI del mese di MAGGIO  2018, ad ore 18:00 nella sala delle sedute, presso 
l'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, in seguito a convocazione disposta con 
avvisi ai singoli Consiglieri, Revisore dei conti e Direttore si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente. 
 
 
Sono presenti i signori: 
 
1) Luciano Buffa  Presidente 
2) Valterio Nervo  Vice Presidente 
3) Gloria Trenti Consigliere 
4) Francesca Forlin 
5) Roman Selvino 
  
 

Consigliere 
Consigliere  

 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dott.ssa Armanda Denicolò; 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto suindicato. 
 
 

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

 
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel Repertorio degli atti 
pubblicati all'Albo, viene pubblicato 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 

 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

N° 22 di data  16.05.2018 

Oggetto: Individuazione sostituto del direttore ai sensi dell'art.9 comma 6 della L.R. 
7/2005. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto l'art.10 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di 
Pieve Tesino e constatato che l'oggetto del presente atto rientra nella competenza del Consiglio di 
Amministrazione; 
 Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 d.d. 30.12.2014 con la 
quale veniva affidato l’incarico di Direttore dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” alla dott.ssa Armanda 
Denicolò, ai sensi  dell’ art. 31 L.R. 7/2005 fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione;; 

Richiamato l’art. 9, comma 6 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 il quale prevede 
espressamente che: 
“In caso di assenza o impedimento del direttore, o qualora egli abbia un particolare interesse in 
ordine alla deliberazione, secondo quanto previsto dal regolamento regionale, le funzioni di sua 
competenza sono esercitate da un  funzionario individuato dal Consiglio di Amministrazione, nel 
rispetto dei contratti collettivi, tra i dipendenti dell'Azienda o di altra amministrazione pubblica, 
esperti in materia di aziende". 
 Visto l’art. 8, comma 7, del Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Pubblica di servizi 
alla Persona "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino; 

Visto altresì il parere della Regione TAA d.d. 05.08.2008, nostro prot.n.1177, che prevede 
che la sostituzione del Direttore da parte di un dipendente inquadrato in C possa avvenire in caso 
di assenze o impedimenti non prolungate, e quindi solo nei casi di singola incompatibilità su una 
Deliberazione o Determinazione  ovvero di un estemporaneo impedimento o brevi assenze; 

Visto inoltre "che ben difficilmente si potrà prevedere una sostituzione di lungo periodo 
durante la quale un dipendente di area C assuma tutti gli atti e le determinazioni di spettanza del 
direttore per il carattere stesso dell'attività del nuovo organo"; 

Visto che, in caso di assenza prolungata del Direttore ed in mancanza di un Funzionario 
interno (area D), "il percorso preferibile sia di individuare il sostituto, in possesso dei requisiti 
previsti, tra le altre amministrazioni pubbliche"; 

Ritenuto pertanto che tale tipo di sostituzione riguardi l'ordinario e il non facilmente 
rinviabile, sia dal punto di vista gestionale che dei provvedimenti da adottare; 

Visto che da colloqui intercorsi con il Presidente, si è resa disponibile all'assunzione 
dell'incarico dalla data odierna, rientro dal congedo facoltativo, fino alla nomina del Direttore la 
sig.ra Gadotti Alexandra matr. n. 61, Assistente  Amministrativo inquadrato in cat. C livello base, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 
 Richiamata la Determinazione del Direttore n. 13 d.d. 24.01.2016 avente ad oggetto: 
“Conferimento incarico per lo svolgimento temporaneo delle funzioni di collaboratore 
amministrativo – mansioni superiori per l’anno 2017; 
           Richiamata la Determinazione del Direttor n.14 d.d.25.01.2016 avente ad oggetto 
“Attribuzione indennità per mansioni rilevanti  per l’importo massimo di Euro 2.400,00.= di cui 
all’art.13 lettera c) comma 2 dell’Accordo di Settore del 04/05/2010 alla rag. Gadotti Alexandra per 
l’anno 2017;    

Rilevata l’urgente necessità di provvedere all’adozione del presente provvedimento; 
 Ritenuto di stabilire la durata dell'incarico dalla data odierna  fino alla nomina del Direttore 
da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione; 

Vista la L.R. 21 settembre 2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni 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. 13/12/2007 n. 12/L; 
 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; 



 Visto l'art.11 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di 
Pieve Tesino, approvato con Deliberazione dalla Giunta Regionale 61 d.d.31.03.2018; 
 Sentito il parere favorevole tecnico amministrativo e contabile, in assenza del responsabile 
della Ragioneria, del Direttore dott.ssa Denicolò Armanda ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 
21.09.2005 n. 7; 

All’unanimità dei voti espressi per appello nominale dai Consiglieri presenti e votanti e con 
conseguente proclamazione del risultato da parte del Presidente;  

 
D E L I B E R A 

 
1. di individuare quale sostituto del Direttore, ai sensi dell'art.9 comma 6 della L.R. 21 settembre 

2005, n. 7, e come meglio specificato in premessa, la rag. Gadotti Alexandra Assistente 
Amministrativo, inquadrata in cat. C livello base, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, dalla data odierna fino alla nomina del Direttore da parte del nuovo Consiglio di 
Amministrazione, fatta salva la possibilità di revoca con atto motivato da parte del Consiglio di 
Amministrazione; 

2. di prendere atto del  Parere della Regione TAA d.d.05.08.2008 Nostro prot.n.1177/2008; 

3. di rimandare a successivo provvedimento l'individuazione di altro sostituto, nel caso la 
sostituzione non rientri nelle fattispecie evidenziate in premessa; 

4. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da 
parte della Giunta Provinciale non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 19 
della L.R. 21.09.2005, n. 7; 

5. di dichiarare, previa votazione unanime espressa per appello nominale la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva, per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 20, comma 5 
della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

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 dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro sessanta giorni, ai sensi 

dell’art. 2 lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 
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