
ORIGINALE

N. 111 DI DATA 27/08/2019

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, DI RUOLO, DI N. 1 
FISIOTERAPISTA A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) CATEGORIA C 
LIVELLO EVOLUTO 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA: AMMISSIONE 
CANDIDATI.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIANNOVE Addì VENTISETTE (27)

 del mese di AGOSTO alle ore  

nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni 
Endrizzi”, il Direttore dott.ssa Delia Martielli ha emanato la presente determinazione.

Dott.Ssa Martielli Delia

IL DIRETTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL DIRETTORE GENERALE 

− Considerato che lo Statuto dell’A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis, approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 46  del 16/03/2017, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di 

indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all’art. 2 comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al 

Direttore Generale la gestione e l’attività amministrativa dell’azienda e l’organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

− Constatato che l’oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Direttore 

Generale dell’Azienda;  

− 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 Aziende Pubbliche 

di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. e ai sensi del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione vigente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione; 

− Richiamata la determina del Direttore della APSP Giovanni Endrizzi n. 100 del 16/07/2019, con cui veniva 

approvato il “Bando di concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, 

di ruolo, di n. 1 Fisioterapista a tempo pieno (36 ore settimanali) categoria c livello evoluto 1^ posizione 

retributiva”; 

− preso atto che il termine per la presentazione delle domande era fissato nel bando alle ore 12.30 del 

22/08/2019; 

− rilevato che entro il termine del 22/08/2019 sono state depositate presso la segreteria n. 25 domande di 

partecipazione; 

− esaminate le domande presentate per verificare la presenza dei requisiti dei concorrenti previsti dal 

bando; 

− rilevato che il bando, all’art. 3 “Requisiti per l'ammissione al concorso”, prevede che i requisiti, se non 

diversamente espresso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda; 

− accertato che gli aspiranti che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso pubblico sono 

22; 

− rilevato altresì che n. 3 aspiranti risultano non in possesso, al momento della presentazione della 

domanda, del certificato di iscrizione all’Albo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 

prevenzione; in particolare, hanno prodotto la domanda di iscrizione all’Albo delle professioni sanitarie 

tecniche della riabilitazione e prevenzione, ma il procedimento di iscrizione al momento della 

presentazione della domanda non era ancora concluso; 

− Rilevato che il Ministero della Salute, in una riposta ad interpello del 07.06.2018, sub prot. n. 29600-P-

07/06/2018, ha evidenziato di aver dato indicazioni alle strutture sanitarie pubbliche e private affinché - 

limitatamente al periodo transitorio previsto all'art. 5, comma 2, del DM 13.03.2018 - vengano ammesse 

con riserva le persone abilitate all’esercizio di una delle 17 professioni sanitarie, qualora risultino ancora 

non in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’albo professionale quale requisito 

indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici; 

− Preso atto che, per quanto riguarda la durata del sopra citato “periodo transitorio”, la succitata 

disposizione fa riferimento ai primi 18 mesi dall'entrata in vigore del medesimo DM. 13.03.2018; 
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− Riscontrato che, ad oggi, tale termine non risulta ancora decorso e ritenuto che l'APSP debba procedere 

all'ammissione dei tre candidati con riserva, con l’obbligo da parte loro di regolarizzare la posizione al 

termine del perfezionamento delle procedure amministrative; 

− Richiamato l’art. 29 “Ammissione ed esclusione dal concorso” del vigente Regolamento aziendale per il 

personale, che prevede che l’ammissione al concorso, come pure l’eventuale esclusione (solo per difetto 

dei requisiti prescritti), sia disposta dal direttore dell’Azienda con apposito provvedimento; 

− Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7, dal momento che è necessario pubblicare l’elenco degli 

ammessi sul sito dell’A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” di Lavis per rispettare i tempi previsti dal bando; 

- Visto lo Statuto dell’APSP “Giovanni Endrizzi” approvato con delibera della Giunta Regionale 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 CCPL area non dirigenziale del comparto delle autonomie locali sottoscritto in data 01/10/2018; 

- Visto il Regolamento per il personale approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 22 del 

10/12/2008 e modificato con delibera del Consiglio n. 41 dd. 22/12/2017; 

- Visto il regolamento di organizzazione generale approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 

28 del 24/08/2017; 

- Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021” approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28/01/2019; 

− Visto il Codice di comportamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 

giugno 2015; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. Di ammettere al concorso pubblico per esami dell'APSP "Giovanni Endrizzi" di Lavis per l'assunzione con 

contratto a tempo indeterminato, di ruolo, di n. 1 Fisioterapista a tempo pieno (36 ore settimanali) 

categoria C, livello evoluto, 1^ posizione retributiva” n. 22 aspiranti in possesso dei requisiti previsti dal 

bando di concorso, riportati nell’elenco seguente: 

n.  

Iniziale 

cognome 

Iniziale 

nome data nascita 

 

n.  

Iniziale 

cognome 

Iniziale 

nome data nascita 

1 B. V. 19/02/1975  14 M. I. 04/06/1988 

2 B. A. 08/11/1993  15 P. E. 17/03/1974 

3 C. A. 20/06/1992  16 P. N. 26/09/1994 

4 D. D. 31/12/1984  17 P. D. 20/06/1982 
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5 E. C. 26/09/1989  18 S. L. 19/07/1986 

6 F. L. 09/05/1994  19 S. L. 05/03/1968 

7 G. G. 11/08/1995  20 T. M. 18/12/1987 

8 G. M. 04/01/1993  21 V. A. 08/03/1994 

9 L. N. 23/07/1991  22 Z. S. 27/02/1990 

10 M. S. 13/04/1993      

11 M. A. 08/05/1993      

12 M. S. 10/07/1993      

13 M. V. 01/10/1994      

 

2. Di ammettere con riserva al concorso pubblico per esami dell'APSP "Giovanni Endrizzi" di Lavis per 

l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, di ruolo, di n. 1 Fisioterapista a tempo pieno (36 ore 

settimanali) categoria C, livello evoluto, 1^ posizione retributiva” i seguenti 3 aspiranti, per le motivazioni 

dettagliate nella premessa: 

n. Iniziale cognome Iniziale Nome Data di nascita 

 1 G. S. 19/06/1987 

2 G. A. 14/05/1994 

3 M J. 29/04/1980 

 

3. 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; 

4. di trasmettere - ad avvenuta esecutività della presente determina - le domande presentate dagli aspiranti 

ammessi, unitamente alla documentazione ad esse allegata, alla Commissione giudicatrice del concorso in 

trattazione; 

5. 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; 

6. di dare atto che avverso la presente determinazione 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. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                     Dott.ssa Delia Martielli 
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