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Variazione della Dotazione Organica del personale dipendente. 
_______________________________________________________________________________ 
 

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) Nervo Valterio Vice Presidente 
3) Roman Selvino Consigliere 
4) Gloria Trenti  Consigliere 
5) Forlin Francesca  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 n.19 d.d.16.05.2018 avente come oggetto: “Variazione della Dotazione Organica del 
personale dipendente”. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr.61 del 31.03.2017 con la quale veniva 

approvato lo statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

 Visto l'art.11 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; 

  
 Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.36 d.d.14.12.2015 con la quale 
veniva modificato il regolamento del personale a seguito dell’applicazione dei principi relativi alla 
distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione, con allegata Tabella A e B; 
   Tabella A: Dotazione Organica del Personale dipendente; 
     Tabella B: Norme relative all’accesso delle singole figure professionali; 
 
 Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.30 d.d.12.09.2017 con la quale 
veniva variata la Dotazione Organica del personale dipendente; 
 
In particolare  la dotazione organica risulta come segue: 
 
  n. Posti  
(Direttore di ruolo 
in D   evoluto) 

DIRETTORE 1 

 DIRIGENTI 0 

CATEGORIA  LIVELLO  n. Posti  

A UNICO 2 

B BASE 3 

B EVOLUTO 21,50 

C BASE 1 

C EVOLUTO 8,66 

D BASE  1 

D EVOLUTO 0 

TOTALE   38,16 

 
 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. 
 

Vista la necessità di modificare la dotazione organica del personale dipendente per le seguenti 
motivazioni: 



- trasformazione di un posto a 36 ore settimanali di cat. C evoluto in un posto a tempo 
parziale 18 ore settimanali  di cat. C evoluto, a seguito della richiesta del tempo parziale 
definitivo a 18 ore settimanali della dipendente di ruolo  Collaboratore Amministrativo con 
lettera d.d. 07.02.2018 prot. n.252/2018; 

- istituzione di un posto a tempo parziale  18 ore settimanali di categoria C base  a seguito 
dell’autorizzazione in deroga della Provincia di Trento con Determinazione del Dirigente 
n.51 d.d.11 aprile 2018; 
 

a seguito delle modifiche suddette la nuova dotazione organica risulterebbe la seguente: 
  
  n. Posti  
(Direttore di ruolo 
in D   evoluto) 

DIRETTORE 1 

 DIRIGENTI 0 

CATEGORIA  LIVELLO  n. Posti  

A UNICO 2 

B BASE 3 

B EVOLUTO 21,50 

C BASE 1,50 

C EVOLUTO 8,16 

D BASE  1 

D EVOLUTO 0 

TOTALE   38,16 

 
 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 che la spese relative alle modifiche della dotazione organica del personale è stata già 
prevista in sede di predisposizione del Budget 2018; 

Preso atto che i rappresentanti delle OO.SS. aziendali sono stati informati con lettera 
d.d.23.04.2018 prot.n.804 della variazione della dotazione organica, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 8 del C.C.P.L. 20.10.2003; 
 Vista l’urgenza e la necessità di modificare in tempi brevi il contingente organico in modo da 
indire la procedura concorsuale; 
 Sentito il parere favorevole tecnico amministrativo del Direttore ai sensi dell’art. 9, comma 4, 
della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

Sentito il parere contabile favorevole del Direttore, in assenza del responsabile della 
Ragioneria, ai sensi dell’art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; 
 Ad unanimità di voti favorevoli espressi per appello nominale, e con conseguente 
proclamazione da parte del Presidente; 

d e l i b e r a 

 
1 di approvare, per le ragioni indicate in premessa, nell’esclusivo interesse dell’Ente, le variazioni 

della Dotazione Organica del personale dipendente, la nuova Tabella A, allegata al Regolamento 
del Personale, allegato 1) al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale; 

2 di riservarsi di attuare con successivi e separati provvedimenti, le disposizioni previste dalle norme 
vigenti in materia di copertura dei posti; 

3 di dare atto che la spesa  per l’anno 2018, derivante dal presente provvedimento, è stata prevista  
a Budget 2018; 

4 di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da 
parte della Giunta Provinciale di Trento in quanto con l’entrata in vigore dell’art.13 della l.P. 



24/07/2012 n.15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle A.P.S.P. di cui 
all’art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7; 

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

6 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; 

7 di pubblicare all’albo informatico di questa A.P.S.P. (www.piccolospedale.it) il presente 
provvedimento per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69; 

8 di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/07/1993 n. 13, che avverso il presente 
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta 
giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034; 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
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