Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Lorenzo e s. Maria della Misericordia
BORGO VALSUGANA (TN) – Via per Telve, 7

Determinazione
Del Direttore

Determinazione del Direttore n.

70

Prot. n. 1307

OGGETTO:

Modifica Commissione Giudicatrice concorso pubblico per esami per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno nella figura professionale
di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei servizi socio-assistenziali e
sanitari.

Il giorno venticinque del mese di maggio dell’anno 2018, ad ore 11.00 presso la sede dell’Ente, il
Direttore dott.ssa Anna Corradini, ha assunto la determinazione di cui all’oggetto ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006
n. 4L e ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della APSP ”S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana.

Allegati:
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 70
OGGETTO:

di data 25 maggio 2018
Modifica Commissione Giudicatrice concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno nella figura
professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei servizi socioassistenziali e sanitari.
IL DIRETTORE

Richiamato l’art. 15 dello Statuto vigente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia” nonché l’art. 31 della L.R. 21.09.2005, n. 7 e ss.mm.;
Rilevato pertanto che l’oggetto del presente atto rientra nell’ambito della potestà attribuita al
Direttore;
Richiamata la determina del Direttore n. 11 del 25.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo
pieno (36 ore settimanali) in profilo professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei servizi
socio-assistenziali e sanitari – categoria D – livello base – 1^ posizione retributiva ed è stato approvato il
relativo bando;
Atteso che con determina del Direttore n. 61 dell’11 maggio 2018 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Vista la nota di data 24.05.2018 – nostro protocollo n. 1302 - con la quale il sig. Delpero Alessandro ha
comunicato l’impossibilità di continuare a far parte della Commissione di concorso nell’incarico di Membro
esperto;
Considerato che le prove del concorso in argomento sono già state fissate ed avranno luogo nei giorni
8, 15 e 18 giugno 2018;
Ritenuto di dover provvedere in via d’urgenza alla modifica della Commissione Giudicatrice per
consentire il regolare e tempestivo svolgimento della procedura concorsuale;
Richiamato il punto b) dell’art. 30 del vigente Regolamento del Personale dipendente il quale dispone
tra l’altro che la Commissione giudicatrice sia composta da due a quattro esperti dotati di specifiche
competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso, aventi categoria e livello non inferiore a
quella del posto in concorso se dipendenti da pubbliche amministrazioni;
Considerato che, in assenza del sig. Delpero Alessandro, i membri esperti della Commissione
giudicatrice sono i signori:
- Serena Momi - dipendente dell’APSP “S. Maria” di Cles in qualità di Coordinatore - Esperto;
- Massimo Giordani – Direttore di Upipa – Esperto;
Ritenuto, pertanto, di non dover procedere alla sostituzione del sig. Alessandro Delpero;
Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. ed i relativi regolamenti di attuazione;
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Visto il vigente Regolamento di organizzazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana;
Visto il vigente Regolamento per il personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo
e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana;
Preso atto della necessità di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, al fine di
poter procedere quanto prima all’espletamento del concorso pubblico;
DETERMINA
1. Di modificare la composizione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) in profilo
professionale di Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari –
categoria D – livello base – 1^ posizione retributiva;
2. Di stabilire che la Commissione Giudicatrice risulta così composta:
- Luca Cattani – Direttore Amministrativo della APSP “S. Maria” di Cles – Presidente della
Commissione;
- Serena Momi - dipendente dell’APSP “S. Maria” di Cles in qualità di Coordinatore - Esperto;
- Massimo Giordani – Direttore di Upipa – Esperto;
- Tiso Manuela – Segretario verbalizzante;
3. 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;
4. di dichiarare la presente determinazione, per le motivazioni espresse in premessa, immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
5. di pubblicare all’albo telematico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia
un interesse concreto ed attuale:
- opposizione al Direttore, entro il termine del periodo di pubblicazione;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 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.

Pagina 3 di 4

Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore
esprime parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente
determinazione.
Borgo Valsugana, lì 25 maggio 2018
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)
Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente
registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all’Albo, viene pubblicata all’Albo dell’Ente per
10 giorni consecutivi dal 25/05/2018 al 04/06/2018 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 25 maggio 2018
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
_____________________________
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