APSP SAN GIUSEPPE RONCEGNO TERME
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
– Provincia Autonoma di Trento –

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Addì 11/05/2022 il Direttore dott. Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti
dell’art.13 del vigente Statuto, la seguente determinazione:
Determinazione n.46/2022
Oggetto: Attribuzione indennità di risultato Coordinatrice per il periodo maggio 2021 – aprile 2022.
IL DIRETTORE
Premesso che con determinazione n.36 del 30/04/2021 veniva individuata n.1 posizione
organizzativa nella figura del Coordinatore dei servizi socio assistenziali e sanitari, per il periodo
che va dal 01/05/2021 al 30/04/2022. Con lo stesso provvedimento veniva individuata, tra le altre,
l’indennità di risultato da erogarsi secondo le modalità previste dalla scheda di valutazione allegata
al documento stesso.
Ritenuto di approvare la valutazione come risulta dalla scheda che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento anche se materialmente non allegata ma archiviata
digitalmente presso gli archivi dell’Ente.
Rilevato che l’indennità di risultato da corrispondere alla Coordinatrice sig.ra Brusamolin
Valentina, per il periodo sopra previsto, in base alle risultanze della scheda di valutazione e a
quanto sopra esposto ammonta ad € 84,00.
Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Roncegno Terme, 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, affida al Direttore la gestione
amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell’Azienda.
Appurato che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore
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.
nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Roncegno Terme.
Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e
beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm.
Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 “Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7”.
Visti i vigenti Regolamenti aziendali.
Visti i vigenti CCPL e Accordo di settore.
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Giuseppe” di Roncegno
Terme, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.101 del 28/04/2017 (iscrizione nel
registro provinciale delle APSP in data 10/05/2017).

PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINA
1.

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la scheda di valutazione dei risultati della
Coordinatrice dei servizi socio sanitari e assistenziali sig.ra Brusamolin Valentina riferita al
periodo maggio 2021 – aprile 2022, che forma parte integrante della presente
determinazione anche se materialmente non allegata ma archiviata digitalmente presso gli
archivi dell’Ente.

2.

Di determinare l’importo della retribuzione di risultato della Coordinatrice per il periodo di
cui al punto1) in € 84,00.

3.

Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità
da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R.
21/09/2005 n.7.

4.

Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi
dell’art.20 c.5 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm.

5.

Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare
cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di
comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza
adottati dall’APSP “San Giuseppe” di Roncegno Terme.

6.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi del combinato disposto
dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1
lettera e) della L.R. n.9/2016.

7.

Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- opposizione al Direttore, entro il termine del periodo di pubblicazione;
- tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;
- ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c.
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente determinazione viene pubblicata in data 12/05/2022 all’albo della A.p.s.p. “San
Giuseppe” di Roncegno Terme per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto
dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e)
della L.R. n.9/2016.
Determinazione:
• Esecutiva a pubblicazione avvenuta.

PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

