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.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIOVANNI ENDRIZZI”

Lavis, 13 giugno 2013
IL RESP. UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Giorgia Girotto

LAVIS (TN)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto 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.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 6 DI DATA

13/06/2013

Lavis, 13 giugno 2013
IL RESP. UFFICIO RAGIONERIA
Dott. Giorgia Girotto
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore Generale alla dott.ssa
Delia Martielli per il periodo dal 13/06/2013 al 13/06/2018.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO

F.to CHISTE’ JESSICA
F.to COVA REMO

IL PRESIDENTE USCENTE
Dott. Renato Brugnara

L’anno duemilatredici

Addì giovedì 13 (tredici)

del mese di giugno

alle ore 18.00

F.to MOGNA LUIGI
F.to NARDELLI CRISTINA

IL SEGRETARIO

Nella sala riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni
Endrizzi”, convocato dal Commissario Straordinario con avvisi recapitati ai
singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Emilio Maniezzo

Presenti i signori:

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. per dieci giorni
consecutivi

BRUGNARA RENATO
CHISTE’ JESSICA
COVA REMO
MANIEZZO EMILIO
MOGNA LUIGI
NARDELLI CRISTINA
Assenti giustificati i signori:
BONAT MADDALENA

dal: 17/06/2013 al: 27/06/2013
_____________ opposizioni
IL DIRETTORE
dott. Delia Martielli

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Consigliere

Funge da Segretario il consigliere Emilio Maniezzo.
Il Presidente uscente – dott. Renato Brugnara - constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto suindicato:

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

Delibera n. 6 del 13/06/2013

Oggetto: Conferimento incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Delia Martielli



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



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;



Acquisito il parere di regolarità
Ragioneria;

Relazione:
Il Presidente uscente informa i consiglieri che l’attuale Direttore della APSP – dott.ssa Delia Martielli –
ha un contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, di durata fino alla scadenza del mandato del
Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e rinnovabile.
Informa che la dott.ssa Martielli è Direttore della APSP dal 19/02/2007 - avendo vinto una selezione
pubblica tenutasi nell’anno 2006 - e che in questi sei anni di incarico si è distinta per capacità, dedizione e
risultati conseguiti; ha pienamente raggiunto gli obiettivi assegnati annualmente dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio è chiamato a deliberare sul conferimento dell’incarico di direttore fino alla scadenza del
Consiglio medesimo, fissata nel 13/06/2018.
Informa che l’inquadramento economico attuale del direttore, risulta essere il seguente:
Voci stipendiali
Importo mensile
Importo annuo
Tredicesima
Mensilità
Stipendio base
3.199,06
38.388,72
3.199,06
Indennità integrativa speciale
630,94
7.571,28
630,94
Retribuzione di posizione
1.402,00
16.824,00
1.402,00
Indennità vacanza contrattuale
28,73
344,76
28,73
Salario esper. professionale
41,67
500,04
41,67
Totale
5.302,40
63.628,80
5.302,40
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Sentita la relazione del Presidente;



richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. Giovanni Endrizzi n. 4 dd.
13.06.2013 di insediamento dello stesso fino alla data dd. 13/06/2018;



letto il Regolamento per il personale approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 22 dd.
10/12/2008, così come modificato con delibera n. 38 del 22/12/2011;







visto l’art. 92, comma 1 del Regolamento di cui sopra, il quale prevede espressamente che “Il Direttore è
nominato dal Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, fra soggetti in possesso del diploma di
laurea di secondo livello e di almeno 3 anni di esperienza professionale in ruoli manageriali”;
visto l’art. 92, commi 3 e 4 del Regolamento di cui sopra, secondo cui: “Il Consiglio di Amministrazione
provvede, entro 60 giorni dalla data del suo insediamento, al conferimento dell’incarico di direttore” e
“Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato di
durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha
nominato ed è rinnovabile”;
rilevato che l’attuale Direttore dott.ssa Delia Martielli ha già svolto le funzioni di Direttore della APSP
Giovanni Endrizzi dal 19/02/2007 con competenza e professionalità, dimostrando capacità professionale e
dedizione al lavoro e conseguendo sempre pienamente gli obiettivi assegnati dal Consiglio di
Amministrazione;



valutata l’urgenza di adottare il provvedimento per dare continuità all’attività gestionale dell’Ente;



Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni Endrizzi” di Lavis approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 360 dd. 27/11/2007;

tecnico - amministrativa e contabile dal responsabile dell’Ufficio

Tutto ciò premesso, con voti unanimi resi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente,

DELIBERA
1) di conferire l’incarico di Direttore Generale dell’APSP Giovanni Endrizzi alla dott.ssa Delia Martielli,
nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 27/04/1971, CF: MRTDLE71D67A048C, per cinque anni a
decorrere dalla data odierna, ossia fino al 13/06/2018;
2) di dare atto che l’inquadramento del direttore dell’Ente è il seguente:
Voci stipendiali
Stipendio base
Indennità integrativa speciale
Retribuzione di posizione
Indennità vacanza contrattuale
Salario esper. professionale
Totale

Importo mensile
3.199,06
630,94
1.402,00
28,73
41,67
5.302,40

Importo annuo
38.388,72
7.571,28
16.824,00
344,76
500,04
63.628,80

Tredicesima
Mensilità
3.199,06
630,94
1.402,00
28,73
41,67
5.302,40

3) 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;
4) 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 dell’art. 32 della L. 69/2009;
5) 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 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 6.12.1971 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.

