
ORIGINALE

N. 136 DI DATA 29/12/2022

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI IN FORMA CONGIUNTA TRA 
LE APSP "GIOVANNI ENDRIZZI" DI LAVIS, APSP "CRISTANI -DE LUCA" DI 
MEZZOCORONA E APSP "SAN GIOVANNI" DI MEZZOLOMBARDO, PER 
L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, DI RUOLO, 
DI N. 20 OPERATORI SOCIO SANITARI DI CUI N. 17 A TEMPO PIENO (36 ORE 
SETTIMANALI) E N. 3 A TEMPO PARZIALE 20 ORE SETTIMANALI, DI CUI 5 
RISERVATI ALLE FORZE ARMATE, CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO 1^ 
POSIZIONE RETRIBUTIVA - NOMINA COMMISSIONE.

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTIDUE Addì VENTINOVE (29)

 del mese di DICEMBRE 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 dd. 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. 111 del 25/10/2022, con cui veniva 
approvato il bando di concorso pubblico per esami in forma congiunta tra le APSP “Giovanni Endrizzi" di 
Lavis, APSP "Cristani -De Luca" di Mezzocorona e APSP "San Giovanni" di Mezzolombardo, per l’assunzione 
con contratto a tempo indeterminato, di ruolo, di n.20 Operatori Socio Sanitari si cui n. 17 a tempo pieno 36 
ore settimanali e n. 3 a tempo parziale 20 ore settimanali, di cui n. 5 riservati alle forze armate, categoria B, 
livello evoluto 1^ posizione retributiva; 

- Rilevato che il bando fissava il termine di presentazione della domanda per il giorno 28/11/2022 alle ore 
12.30; 

- Richiamata la determina del Direttore della APSP Giovanni Endrizzi n. 122 del 22/11/2022, con cui veniva 
prorogato il termine di scadenza del bando sopra citato fissando il nuovo termine di presentazione della 
domanda per il giorno 22/12/2022 alle ore 12.30; 

- Richiamata la determina del Direttore della APSP Giovanni Endrizzi n. 135 del 29/12/2022 di ammissione dei 
candidati al concorso in parola; 

- preso atto che è ora necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice in conformità a 
quanto previsto nell’art. 30 del vigente Regolamento aziendale per il personale; 

- rilevato che la Commissione giudicatrice, a sensi del predetto articolo è composta: dal Direttore (o da un 
dirigente), che la presiede, e da due a quattro esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle 
prove previste dal concorso, aventi qualifica funzionale non inferiore a quella del posto in concorso se 
dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, garantendo la presenza di ambedue i sessi, salvo oggettiva 
impossibilità; 

- ritenuto che per il tipo di concorso in trattazione sia sufficiente la presenza nella Commissione giudicatrice 
di tre esperti;  

- ritenuto opportuno nominare quali membri esperti, che hanno data la loro disponibilità a partecipare alla 
commissione del concorso in oggetto, i signori: 

 Nones Katia – Coordinatrice dei servizi sanitari e socio assistenziali dell’APSP “Giovanni Endrizzi “; 

 Devigili Erica – Responsabile del Nucleo Demenze dell’A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi”; 
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 Gottardi Alessandro – Infermiere dell’APSP “Giovanni Endrizzi”; 

- rilevato che in caso di impedimento di uno dei membri esperti della Commissione, potrà subentrare nella 
commissione la sig.ra: 

 Coslop Nicoletta  –  Responsabile del Nucleo ad alto fabbisogno sanitario e assistenziale dell’ A.P.S.P. 
“Giovanni Endrizzi”; 

- rilevato che le funzioni di segretario possono essere svolte dal Collaboratore Amministrativo sig.ra Dominga 
Rossi o, in caso di sua assenza, dall’assistente amministrativo sig.ra Linda Girotto; 

- rilevato che le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore dell’APSP “Giovanni Endrizzi” di Lavis - 
Dott.ssa Delia Martielli che, in caso di impedimento, potrà essere sostituita da uno dei direttori della APSP 
di Mezzocorona o della APSP di Mezzolombardo; 

- visto che l’art. 24 d.lgs. 165 del 2001, in particolare il comma 3, prevede un divieto di remunerazione per i 
dipendenti della P.A. (compresi i dirigenti) che svolgano qualsiasi incarico conferito in ragione del proprio 
ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio (c.d. principio di 
onnicomprensività). La ratio della norma è quella per cui si ritiene che il trattamento economico che spetta 
agli stessi sia sufficiente di per sé a compensare tutte le funzioni ed i compiti svolti dai dipendenti pubblici; 

- visto che ai sensi dell’art. 3 comma 12 della L. 56/2019, lo svolgimento da parte del dipendente pubblico 
degli incarichi di Presidente, membro o segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico 
per l’accesso al pubblico impiego, anche se bandito da amministrazione diversa da quella di appartenenza, 
rientrano a tutti gli effetti negli incarichi conferiti in ragione del proprio ufficio; 

- Considerato quindi che non è previsto nessun costo conseguente al presente 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 dare celerità al procedimento 
e garantire l’immediato insediamento della commissione giudicatrice; 

- Visto l’art. 21 del D.Lgs. nr. 81 dd. 15/06/2015 e ss.mm.; 

- 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 Regolamento per il personale approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 22 del 
10/12/2008 e da ultimo modificato con delibera del Consiglio n. 42 dd. 30/12/2019; 
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- 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 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; 

- Visto il Codice di comportamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 
giugno 2015; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami in forma 
congiunta tra le APSP “Giovanni Endrizzi" di Lavis, APSP "Cristani -De Luca" di Mezzocorona e APSP "San 
Giovanni" di Mezzolombardo, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, di ruolo, di n.20 
Operatori Socio Sanitari si cui n. 17 a tempo pieno 36 ore settimanali e n. 3 a tempo parziale 20 ore 
settimanali, di cui n. 5 riservati alle forze armate, categoria B, livello evoluto 1^ posizione retributiva, i 
signori:  

 Martielli Delia – Direttore della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi - in qualità di Presidente della 
commissione; 

 Nones Katia – Coordinatrice dei servizi sanitari e socio assistenziali dell’APSP “Giovanni Endrizzi “- 
in qualità di membro esperto; 

 Devigili Erica– Responsabile del Nucleo Demenze dell’A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” in qualità di 
membro esperto; 

 Gottardi Alessandro –Infermiere dell’A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” in qualità di membro esperto;  

2. Di dare atto che in caso di impedimento del Presidente della Commissione, potrà subentrare il Direttore 
della APSP "Cristani -De Luca" di Mezzocorona dott. Luigi Chini oppure il Direttore della APSP "San Giovanni" 
di Mezzolombardo dott. Dennis Tava; 

3. Di dare atto che in caso di impedimento di uno dei membri esperti della Commissione, potrà subentrare 
nella commissione la sig.ra: 

 Coslop Nicoletta  –  Responsabile del Nucleo ad alto fabbisogno sanitario e assistenziale dell’ A.P.S.P. 
“Giovanni Endrizzi”; 

4. di nominare il collaboratore amministrativo Dominga Rossi, quale segretario della Commissione (sostituita 
in caso di assenza dall’assistente amministrativo sig.ra Linda Girotto); 

5. di raccogliere entro la prima riunione della Commissione l’autocertificazione di ogni componente della 
commissione giudicatrice che certifichi di non essere in nessuna delle situazioni che comportino l’obbligo di 
astensione dalla partecipazione alla Commissione; 

6. di dare atto che non è previsto nessun costo conseguente al presente provvedimento; 

7. di stabilire che ad avvenuta esecutività della presente determinazione venga consegnata alla predetta 
Commissione tutta la documentazione relativa al concorso in parola; 
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8. 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; 

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 Regolamento Europeo 
privacy (UE) 2016/679 e dell’art. 32 della L. 69/2009; 

10. 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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