
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 22 / 2021

COPIA

OGGETTO: Presa d'atto delle dimissioni dalla carica di Vicepresidente della consigliera di 
amministrazione Cristina Nardelli.

Il giorno dodici del mese di novembre, dell'anno duemilaventuno, ad ore 18.00.

Sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

CHISTÉ JESSICA - Consigliere X

GIOVANNINI ALBERTO - Presidente X

NARDELLI CRISTINA - Vicepresidente X

PISONI DENNIS - Consigliere X

VICHI MARIA TERESA - Consigliere X

Funge da Segretario il Direttore Generale, dott.ssa DELIA MARTIELLI.

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 che con deliberazione n. 15 del 18/06/2018 si è insediato 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 del 18/06/2018 con cui 

è stato eletto Presidente della A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” il consigliere Alberto Giovannini; 

- rilevato che in base all’art.15 comma 3 del vigente Statuto dell’Ente, “II Presidente nomina il 

Vicepresidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, che lo sostituisce in caso di 

assenza o impedimento”; 

- Richiamato il Decreto del Presidente n. 1 del 19/06/2021 con cui è stata nominata Vicepresidente 

la consigliera Cristina Nardelli fino alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, fissata 

per il 17/06/2023; 

- Letta la comunicazione di data 12/11/2021 inviata per mail dalla consigliera Cristina Nardelli, con 

cui la stessa rassegna le dimissioni dalla carica di Vicepresidente della APSP "Giovanni Endrizzi" 

per gravi motivi personali, mantenendo comunque il ruolo di consigliere all'interno del Consiglio 

di amministrazione;  

- 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";  

- Visto il Regolamento di organizzazione approvato con delibera n. 28 del 24/08/2017; 

- 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 

2021-2023 con deliberazione n. 9 del 10/03/2021; 

- Acquisito il parere di regolarità tecnico - amministrativa del Direttore Generale dell’Azienda; 

- Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge e proclamati dal Presidente, 

 

D E L I B E R A 

1. di prendere atto delle dimissioni rassegnate in data 12/11/2021 (acquisite al protocollo dell’Ente 

al n. 3593 del 12/11/2021) dalla consigliera Cristina Nardelli dalla carica di Vicepresidente 

della APSP "Giovanni Endrizzi" per gravi motivi personali, mantenendo comunque il ruolo di 

consigliere all'interno del Consiglio di amministrazione;  



 

 

2. 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; 

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico dell’A.P.S.P. per dieci giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/2005 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009  

4. 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.    

 



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, 12 novembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott.ssa Delia Martielli

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, 12 novembre 2021

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 DIRETTORE GENERALE

F.to dott.ssa Delia Martielli

F.to Chisté Jessica

F.to Nardelli Cristina

F.to Pisoni Dennis

F.to Vichi Maria Teresa


