
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 8 / 2022

COPIA

OGGETTO: Proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'A.P.S.P. Giovanni Endrizzi alla 
dott.ssa Delia Martielli a decorrere dal 18/06/2022 fino al 17/06/2023.

Il giorno quattordici del mese di giugno, dell'anno duemilaventidue, ad ore 18.00.

Sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

CHISTÉ JESSICA - Consigliere X

GIOVANNINI ALBERTO - Presidente X

NARDELLI CRISTINA - Consigliere X

PISONI DENNIS - Vicepresidente X

VICHI MARIA TERESA - Consigliere X

Funge da Segretario il Vicepresidente,  DENNIS PISONI.

Il Presidente,  ALBERTO GIOVANNINI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto suindicato:



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Premesso con deliberazione n. 15 di data 18/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, si insediava il 

nuovo Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi per il periodo dal 18 giugno 

2018 fino al 17 giugno 2023;  

- richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 di data 18/06/2018, 

immediatamente eseguibile, con cui veniva eletto Presidente della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi il 

consigliere Alberto Giovannini; 

- richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 18/06/2018 con cui: 

 veniva conferito l’incarico di Direttore Generale dell’APSP Giovanni Endrizzi alla dott.ssa 

Delia Martielli, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 27/04/1971, per quattro anni a decorrere 

dal 18/06/2018 fino al 17/06/2022; 

 si dava atto che alla scadenza l’incarico sarebbe stato rinnovabile per un ulteriore anno fino al 

massimo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, fissata per il 17/06/2023; 

- ritenuto opportuno prorogare l’incarico di Direttore della APSP dal 18/06/2022 fino al termine del 

mandato del Consiglio di Amministrazione, ossia fino al 17/06/2023; 

- preso atto che, ai sensi dell’art. 87 comma 5 del Regolamento del personale da ultimo modificato 

con delibera n. 27 del 22/12/2021, il Direttore resterà in carica fino alla nuova nomina del Direttore 

da parte del Consiglio di Amministrazione entrante, in quanto “il Direttore uscente esercita 

comunque le sue funzioni fino alla sostituzione effettiva”; 

- preso atto che il contratto sarà rinnovabile a scadenza, ai sensi della L.R.. 7 del 2005, come 

modificata dall’articolo 2 comma 2 della L.R. 9/2016 e del Regolamento del Personale; 

- richiamato l’art. 23 del D.P.G.R. 17 ottobre 2006, n. 12/L e degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento di 

Organizzazione per quanto attiene il trattamento economico e le funzioni da assegnare al Direttore;  

- richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 20 del 30/12/2020 avente ad oggetto 

“Adeguamento – a ratifica - dell’inquadramento economico del Direttore dott.ssa Delia Martielli 

a seguito del recepimento dell’Accordo per il rinnovo del CCPL 2016-2018 del personale dell’area 

della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie Locali, sottoscritto in data 

29/10/2018 e dell’Accordo di Settore attuativo sottoscritto in data 11/01/2019, e modifica dello 

stesso”; 

- ritenuto di confermare gli stessi elementi retributivi del precedente contratto;  

- preso atto che la dott.ssa Delia Martielli ha dichiarato la propria piena disponibilità alla proroga 

dell'incarico di Direttore;  

- ritenuto quindi di prorogare senza soluzione di continuità la dott.ssa Delia Martielli quale Direttore 

dell'A.P.S.P. Giovanni Endrizzi a tempo determinato dal 18.06.2022 al 17.06.2023, con lo 

stipendio previsto dal vigente accordo provinciale per il personale dell’area della dirigenza e 

segretari comunali del comparto autonomie locali;  

- convenuto di approvare la bozza di proroga del contratto di lavoro tra l'A.P.S.P. Giovanni Endrizzi 

e la dott.ssa Delia Martielli, che verrà sottoscritto dal Presidente dell'Azienda e dalla dott.ssa 

Martielli;  

- visto il D.Lgs. 06/09/2001 n. 368 attuativo della direttiva comunitaria relativa all'accordo quadro 

sul lavoro a tempo determinato;  

- vista la delibera n. 5 del 28/01/2019 avente ad oggetto “Recepimento dell’Accordo per il rinnovo 

del CCPL 2016-2018 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto 



 

 

Autonomie Locali, sottoscritto in data 29/10/2018 e dell’Accordo di Settore attuativo sottoscritto 

in data 11/01/2019”; 

- valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 nr. 7, al fine di rendere immediatamente operativa la 

proroga del contratto individuale di lavoro ed assicurare continuità all’azione del Direttore;  

- visto il Budget 2022 approvato con delibera n. 30 del 29/12/2021; 

- visto lo Statuto dell’APSP “Giovanni Endrizzi” approvato con delibera della Giunta n. 46 del 

16/03/2017; 

- vista la L.R. n. 7 del 21/09/2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss. mm. e i relativi regolamenti di 

attuazione: 

- Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 dd. 

12/04/2006 (D.P.Reg. 13/04/2006 n. 3/L) e ss.mm.; 

- Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. 

n.132 dd. 12/04/2006 /D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L) e ss.mm.; 

- Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all’ordinamento del personale 

e alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 

17/10/2006 (D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L) e ss.mm.; 

- vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";  

- richiamati i seguenti Regolamenti dell’A.P.S.P. Giovanni Endrizzi: 

- Regolamento di Contabilità, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 24 del 13/07/2017; 

- Regolamento per i Contratti, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 13 luglio 2017;  

- Regolamento di Organizzazione, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 28 del 24 agosto 2017; 

- Regolamento per il Personale, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 27 del 22.12.2021;  

- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo “Regolamento generale sulla 

protezione dei dati”; 

- visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022” approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30/01/2020 e confermato per il triennio 2022-2024 con 

deliberazione n. 3 del 17/03/2022; 

- richiamato l’art. 8 del D.P. Reg. 17/10/2006 n. 12/L con il quale viene disciplinato l’obbligo di 

astensione del Direttore nel prendere parte alle sedute di adozione di provvedimenti in ordine ai 

quali sussista un interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge, o di parenti fino al secondo 

grado o affini di primo grado, nonché esprimere pareri tecnico-amministrativi e contabili; 

- ravvisata pertanto la necessità di assegnare, ai sensi del comma 11 dell’art. 6 della L.R. 7/2005, le 

funzioni di verbalizzante della presente deliberazione al Vice Presidente Dennis Pisoni; 

- acquisito il parere di regolarità tecnico – amministrativa e di regolarità contabile del funzionario 

amministrativo responsabile dell’area amministrativa dott.ssa Giorgia Girotto; 

con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 



 

 

D E L I B E R A 

1. di prorogare l’incarico di Direttore Generale dell’A.P.S.P. Giovanni Endrizzi alla dott.ssa Delia 

Martielli, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 27/04/1971, a decorrere dal 18/06/2022 fino 

al 17/06/2023; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 87 comma 5 del Regolamento del personale da ultimo 

modificato con delibera n. 27 del 22/12/2021, il Direttore resterà in carica fino alla nuova 

nomina del Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione entrante, in quanto “il Direttore 

uscente esercita comunque le sue funzioni fino alla sostituzione effettiva”; 

3. di dare atto che il trattamento economico del Direttore dell’Ente è indicato nell’allegato al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale: 

4. di approvare lo schema di proroga del contratto individuale di lavoro nel testo predisposto 

dall’ufficio per il personale e che si allega al presente provvedimento a formarne parte 

integrante e sostanziale, e di autorizzare il Presidente alla firma dello stesso; 

5. di dare atto che il costo relativo all’incarico di direttore per la parte di competenza dell’Esercizio 

2022 è già previsto nel Budget 2022 nel conto “Stipendi del personale”;  

6. di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Politiche sanitarie e per la non 

autosufficienza della PAT entro il termine di dieci giorni dalla data odierna, per consentire le 

conseguenti annotazioni nel Registro provinciale delle Aziende pubbliche di servizi alla 

persona; 

7. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, a seguito di distinta ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 

21.09.2005 nr. 7.  

8. di dare atto che la presente delibera non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi 

dell’art. 19 della L.R. 21/09/2005 n. 7; 

9. di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente delibera 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., del D.Lgs. 30/06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dell’art. 32 della L. 69/2009; 

10. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di 

chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 

22 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 

8 del D.P.R. 24/11.1971 n. 1199. 

 

Allegato:  

- Trattamento economico 

- Schema di proroga del contratto individuale di lavoro per il conferimento dell’incarico di 

Direttore        



PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA

 Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell 'art. 9, comma 4 della L.R. 21 
settembre 2005, n. 7, parere tecnico e amministrativo favorevole in merito alla legittimità.

Lavis, 14 giugno 2022

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to dott.ssa Giorgia Girotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 
settembre 2005, n. 7, parere contabile favorevole in merito alla legittimità.

Lavis, 14 giugno 2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA
F.to dott.ssa Giorgia Girotto

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

I CONSIGLIERI

IL PRESIDENTE

F.to  Alberto  Giovannini

IL VICEPRESIDENTE

F.to  Dennis Pisoni

F.to Chisté Jessica

F.to Nardelli Cristina

F.to Pisoni Dennis

F.to Vichi Maria Teresa


