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Determinazione del Direttore  
n° 04/2020 

 

Oggetto: Presa d’atto cessazione dal servizio per dimissioni volontarie della  

matricola n.30 – dipendente a tempo indeterminato con qualifica di O.S.S. 

______________________________________________________________________________ 

 

Il giorno DICIASETTE del mese di GENNAIO  dell'anno DUEMILAVENTI, ad ore DIECI, 

presso la sede dell'Azienda in Pieve Tesino via Battaglion Feltre n. 19, la Direttrice 

dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, dott.ssa Armanda Denicolò, 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 17/01/2020 al 27/01/2020 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 

 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

 

 



 

Determina del Direttore  

n. 04 Di data 17 gennaio 2020 

OGGETTO: Presa d’atto cessazione dal servizio per dimissioni volontarie della matricola nr.30 – 

dipendente a tempo indeterminato con qualifica di O.S.S. 

 
IL DIRETTORE 

 
Richiamata la Determinazione del Presidente n. 55/2004 di data 05/05/2004, con la quale 

veniva effettuata l’assunzione di ruolo in prova in qualità di ausiliaria di assistenza categoria A1, della 
7^ classificata al concorso per Ausiliaria di Assistenza, matricola nr.30 a tempo indeterminato e a 
tempo pieno, a far data 01/06/2004; 

 
Richiamata al Deliberazione del Consiglio nr.116 del 24/11/2004 avente ad oggetto: 

“Applicazione dell’art.48 dell’Accordo di Settore sottoscritto in data 10/12/2001. Inquadramento nella 
qualifica di O.S.A. personale dipendente di ruolo che ha conseguito l’attestato professionale di O.S.S.” 
con la quale è stato deliberato che la matricola nr.30 che ha conseguito l’attestato professionale di 
O.S.S. che è stato rilasciato a Trento il 09/05/2003 ed è stata assunta di ruolo il 01/06/2004, verrà 
pertanto inquadrata nella figura di O.S.A. dalla data di assunzione in ruolo. 

 
Richiamata al Deliberazione del Consiglio nr.76 del 17/04/2007 avente ad oggetto: 

“Applicazione dell’Accordo sottoscritto in data 17/04/2007. Inquadramento personale ausiliario di 
assistenza ed O.S.A. dipendente a tempo indeterminato che ha conseguito l’attestato professionale di 
O.S.S.” con la quale è stato deliberato che la matricola nr.30 che ha conseguito l’attestato 
professionale di O.S.S. (rilasciato a Trento il 09/05/2003) verrà inquadrata nella figura di O.S.S. dal 
01/10/2005. 

 
Vista la nota di data 15/01/2020 ns. protocollo in arrivo n. 118, con la quale la dipendente 

matricola nr.30 rassegna le proprie dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 16/02/2020 
(indicando quale ultimo giorno il 15/02/2020); 

 
Visti gli l’artt. 71 e 72 del CCPL 2016-2018 sottoscritto in data 01/10/2018 riguardante la 

cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
 Visto l’art. 73 del CCPL 2016-2018 riguardante i termini di preavviso per il recesso del rapporto 
di lavoro; 
 Constatato che i termini di preavviso della cessazione della dipendente rientrano nei termini di 
contratto; 
  
 Considerato che lo Statuto dell’Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei 
poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, 
ha affidato al Direttore la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda mediante l’emanazione di 
autonome determinazioni; 
 Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; 

Visto il Regolamento per il Personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo 
Spedale” approvato con Deliberazione  n. 36 di data 14.12.2015;  

Visto il C.C.P.L. 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018 del personale dell’area non 
dirigenziale del comparto autonomie locali; 

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; 

 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 2019-2021 approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 d.d.30.01.2019; 

Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m; 



 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino, 
approvato con Delibera della Giunta Regionale N.61 d.d.31.03.2017; 

 
DETERMINA 

 
1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio presentate dalla matricola nr.30, in 

servizio presso l'APSP “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino con il profilo professionale di O.S.S. 
- Cat. B liv. evoluto – a tempo pieno e a tempo indeterminato, con effetto dal 16/02/2020 
(ultimo giorno di servizio 15/02/2020). 

2. di dare mandato all'ufficio di procedere al calcolo del TFR e ogni altra retribuzione accessoria 
secondo le disposizioni di legge e all’invio all’I.N.P.S. gestione ex I.N.P.D.A.P. di quanto 
dovuto a seguito della dimissione della dipendente. 

3. Di dichiarare la presente determinazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 
20 co. 4 della L.R. 21/09/2005 n° 7; 

4. di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” www.piccolospedale.it  la presente 
determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005, 
nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

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 e della 
Trasparenza adottati dall’APSP Piccolo Spedale di Pieve Tesino; 

6. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità 
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21/09/2005 n. 7. 

7. 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 dellart. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 
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