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.

82

Prot. n. 2137
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per la copertura di un (1) posto vacante a tempo
indeterminato a tempo pieno nella figura professionale di Funzionario
Collaboratore / Coordinatore dei Servizi Socio - Assistenziali e SanitariCategoria D livello Base - 1^ posizione retributiva - Nomina commissione
giudicatrice.

Il giorno trenta del mese di settembre dell’anno 2021, ad ore 09.45 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° 82
OGGETTO:

di data 30 settembre 2021
Concorso pubblico per esami per la copertura di un (1) posto vacante a tempo
indeterminato a tempo pieno nella figura professionale di Funzionario
Collaboratore / Coordinatore dei Servizi Socio - Assistenziali e SanitariCategoria D livello Base - 1^ posizione retributiva - Nomina commissione
giudicatrice.
IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” nonché dall’art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7;
Rilevato che l’oggetto del presente atto rientra nell’ambito della potestà attribuita al
Direttore dallo Statuto;
Premesso che:
Con determina del Direttore n. 47 dd. 03.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno
(36 ore sett.li) 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;
 Al termine del suddetto bando, previso per il 14.07.2021 non sono pervenute richieste di
partecipazione e quindi con determina del Direttore n. 62 dd. 15.07.2021, si è ritenuto opportuno
di prorogare i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
Funzionario Collaboratore / Coordinatore dei Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari fino al 19
agosto 2021;
- Con determina del Direttore n. 81 dd. 30.09.2021 si è proceduto all’ammissione di n. 02
candidati;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Richiamato l’art. 30 del vigente Regolamento del Personale dipendente il quale dispone tra
l’altro che, per ciascun concorso, per le prove selettive e per la formazione delle graduatorie
concorsuali, è nominata di volta in volta, con provvedimento del Direttore, una Commissione
giudicatrice così composta:
a) dal Direttore dell’Azienda che la presiede, salvo quanto disposto all'art. 9, comma 6-bis,
della Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7;
b) 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;
Ritenuto opportuno nominare in qualità di componenti della Commissione giudicatrice i signori:
- Anna Corradini - Direttore dell’APSP “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo
Valsugana – Presidente della Commissione;
- Giovanni Antolini - Direttore dell’APSP “Padre Odone Nicolini” di Pieve di Bono – Esperto;
- Marco Maines – Coordinatore dell’Ospedale San Camillo di Trento – Esperto;
- Alessio Pichler – Psicologo e psicoterapeuta libero professionista – Esperto;
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Ritenuto, altresì, di nominare in qualità di segretario della commissione la sig.ra Francesca
Abolis dipendente dell’APSP di Borgo Valsugana in qualità di Assistente amministrativo - cat. C
livello base;
Acquisita in data 29.09.2021 prot. n. 2128, l’autorizzazione dell’APSP “Padre Odone Nicolini”
di Pieve di Bono per la nomina a Componente della Commissione del proprio dipendente Giovanni
Antolini;
Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale
concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle
APSP approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 4 dd. 29.01.2019;
Ritenuto altresì necessario dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva,
ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7, al fine di poter procedere quanto prima
all'espletamento del concorso;
Considerato che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del
procedimento, dichiara l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di
non presentare altre 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 da questa A.P.S.P.;
DETERMINA

1. di nominare in qualità di componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico
per esami in forma associata per la copertura di posti a tempo indeterminato a tempo pieno
e a tempo parziale in profilo professionale di Infermiere Professionale - categoria C – livello
evoluto – 1^ posizione retributiva, i signori:
- Anna Corradini;
- Giovanni Antolini;
Marco Maines;
- Alessio;
2. di nominare, quale segretario della Commissione, la sig.ra Abolis Francesca dipendente
dell’APSP di Borgo Valsugana in qualità di Assistente amministrativo - cat. C livello base;
3. di dare atto che tra i soggetti sopra nominati non sussistono rapporti di parentela o affinità
entro il quarto grado civile, né gli stessi sono parenti o affini, entro il medesimo grado, di
nessuno dei candidati;
4. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, comma 5, della L.R. 21.09.2005, n. 7;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di
legittimità della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste
dall’art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
6. di dare atto che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, 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
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materia, del codice di comportamento e del piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza adottati da questa A.P.S.P.;
7. di pubblicare all’albo 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;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, avverso al presente
provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse concreto
e attuale:
 tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 C.P.C.;
 ricorso al Giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario territorialmente competente ex
art. 413 C.P.C..
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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 30 settembre 2021
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 30/09/2021 al 10/10/2021 compreso.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 30 settembre 2021
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)

____________________________
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