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.

105

Prot. n. 2196
OGGETTO: Approvazione bando di concorso pubblico per esami in forma associata per la
copertura di posti a tempo indeterminato nella figura professionale di Infermiere
professionale - categoria C - livello evoluto - 1^ posizione retributiva.

Il giorno nove del mese di ottobre dell’anno 2019, ad ore 12.00 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: bando di concorso
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 105
OGGETTO:

di data 9 ottobre 2019
Approvazione bando di concorso pubblico per esami in forma associata per la
copertura di posti a tempo indeterminato nella figura professionale di
Infermiere professionale - categoria C - livello evoluto - 1^ posizione
retributiva.
IL DIRETTORE

Premesso che:
L’oggetto del presente atto rientra nell’ambito delle potestà attribuite al Direttore dallo
Statuto;
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 17 di data 18 aprile 2019, approvava la
nuova pianta organica aziendale;
Richiamata la “Convenzione per la gestione associata delle procedure per l’acquisizione di
risorse umane da utilizzare presso le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona con sede nella
Comunità di Valle “Valsugana e Tesino” in attuazione del punto 2 delle direttive triennali per le
APSP”, sottoscritta in data 31 marzo 2017 dalle A.P.S.P. “Redenta Floriani” di Castel Ivano, “Suor
Agnese” di Castello Tesino, “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino, “S. Lorenzo e S. Maria della
Misericordia” di Borgo Valsugana, “Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno“ di Grigno, “S.
Giuseppe” di Roncegno Terme;
Richiamata la richiesta inoltrata dall’APSP “Suor Agnese” di Castello Tesino alle altre
aziende aderenti alla suddetta convenzione per rilevare il fabbisogno di personale per
l’espletamento di procedure concorsuali per le figure professionali di infermiere, oss ed ausiliario
di assistenza, assunta al prot. n. 1847 dd. 20.08.2019;
Preso atto che hanno manifestato il loro interesse ad indire il concorso pubblico per esami
in forma congiunta per la copertura di posti di Infermiere Professionale le sole A.P.S.P. "Suor
Agnese" di Castello Tesino e “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana;
Preso atto inoltre che questa A.P.S.P. è stata individuata quale Ente capofila, a seguito
dell’incontro avvenuto in data 3 settembre 2019 tra i Direttori delle A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia” di Borgo Valsugana e “Suor Agnese” di Castello Tesino;
Convenuto inoltre di suddividere in parti eque le spese e i ricavi relativi alla procedura
concorsuale tra le A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana e “Suor
Agnese” di Castello Tesino;
Considerato che la precedente graduatoria in forma associata valida per l’assunzione della
figura professionale di Infermiere professionale approvata con determina del Direttore dell’APSP
di Grigno in data 6 giugno 2018 risulta ormai esaurita e sussiste, pertanto, la necessità di indire il
relativo pubblico concorso;
Tenuto conto che, dall’analisi delle rispettive dotazioni organiche, risulta la necessità di
coprire i seguenti posti, così suddivisi:
presso l’A.P.S.P. “S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA” – BORGO VALSUGANA (TN):
 n. 5 posti a tempo pieno – 36 ore settimanali
 n. 2 posti a tempo parziale – 24 ore settimanali
(di cui n. 2 posti a 36 ore settimanali riservati per i militari delle forze armate)
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presso l’A.P.S.P. “SUOR AGNESE” – CASTELLO TESINO (TN):
 n. 1 a tempo pieno – 36 ore settimanali
 n. 1 a tempo parziale – 27 ore settimanali
(frazione di riserva per i militari delle forze armate)

Evidenziato che:
 ai sensi del decreto legislativo 15.03.2010 n. 66 è prevista la riserva di posti per i volontari
delle FF.AA. come sopraindicato;
 ai sensi dell’art 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs 66/2010 si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad
altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti;
Richiamato il testo del bando di concorso per esami in forma associata per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e a tempo parziale nella figura professionale di
“Infermiere professionale” – categoria C – livello Evoluto – 1^ posizione retributiva che è parte
integrante del presente provvedimento;
Atteso che, il testo del bando di concorso e le norme regolamentari sono state condivise con
l’A.P.S.P. “Suor Agnese” di Castello Tesino, in particolare le modalità di gestione delle graduatorie
e l’effettuazione del concorso per soli esami;
Richiamata la Tabella C del Regolamento per il personale che per l’accesso al posto di cui
trattasi prescrive i seguenti requisiti “Diploma di Infermiere Professionale o Diploma Universitario
di Infermiere ed Iscrizione all’Albo Professionale degli Infermieri”;
Richiamati gli articoli da 25 a 43 del Regolamento per il personale – Capo II – Procedure
concorsuali;
Inteso dare al bando la pubblicazione prevista dall’art. 27 del succitato Regolamento per il
personale;
Verificato che il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R. ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il
personale e preso atto che lo stesso andrà in pubblicazione presumibilmente sul prossimo del
16.10.2019;
Considerato che nel procedimento in oggetto il 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 adottati dall’APSP S. Lorenzo e S. Maria
della Misericordia di Borgo Valsugana;
Visti inoltre:
- Il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area non dirigenziale del
comparto autonomie locali;
- Il vigente Regolamento per il personale;
- Il codice di comportamento dei dipendenti dell’APSP approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 12 dd. 04.03.2015;
- Il piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 4 dd. 18.01.2017;
- Il Regolamento aziendale del personale;

Pagina 3 di 5

- La L.R. 21 settembre 2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”, come modificata dalla L.R. 28.09.2016 n. 9
“Modifiche alla Legge Regionale 21.09.2005 n. 7 – Nuovo ordinamento delle APSP” ed i relativi
Regolamenti di attuazione;
- Lo Statuto dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” attualmente vigente;
- 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;
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 concludere entro l'anno
2019 la procedura concorsuale;
DETERMINA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il bando di concorso pubblico per esami in
forma associata per l’assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno e a tempo parziale
nella figura professionale di “Infermiere professionale” – categoria C – livello Evoluto – 1^
posizione retributiva (CE1) che, allegato al presente provvedimento, ne forma sua parte
integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla divulgazione dell’avviso del bando di concorso nelle modalità specificate
nel Regolamento del Personale e nel bando stesso;
3. di definire il termine ultimo di presentazione delle domande nella giornata di lunedì 18
novembre 2019 alle ore 12.00, successivo di almeno 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.
(prevista per il 16 ottobre 2019);
4. 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
altre 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
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di Borgo Valsugana;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
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 9 ottobre 2019
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 10/10/2019 al 20/10/2019 compreso.
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 10 ottobre 2019
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)

____________________________
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