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Prot. Nr.890/2019

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ S. GIUSEPPE”
RONCEGNO TERME
PROVINCIA DI TRENTO
_____________________

Verbale di deliberazione n. 18/2019
OGGETTO : Proroga del Comando temporaneo presso l’Apsp “S. Giuseppe” di Roncegno
Terme della sig.a Doriguzzi Claudia, dipendente amm.va dell’Apsp “Casa di
Soggiorno Suor Filippina “ di Grigno per nr. 4 ore sett.li e per il periodo dal
1.5.2019 al 30.6.2019 .
L’anno
DUEMILADICIANNOVE
addì TRENTA
del mese di APRILE alle ore 19,00
nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente , con avvisi recapitati
ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presenti i signori:
LUCIA AVI – Revisore Unico dei Conti

Relazione di pubblicazione
Il presente verbale è
in pubblicazione
stato pubblicato
all’Albo dell’Ente
per dieci giorni consecutivi
dal giorno 7.5.2019
al giorn 17.5.2019
senza opposizioni e
registrato al Nr.103/2019 del
Repertorio atti pubblicati
all’Albo.
IL SEGRETARIO

Assenti

f.to Andrea Corradini
Giust.

Ingiust.

CARLO DALPRA’
GIANNI DALPRA'

- Presidente
- Vice Presidente

DAVIDE PACHER

- Consigliere

VINCENZO MARIA SGLAVO

- Consigliere

Il ======

CANDIDA ZOTTELE

- Consigliere

Prot. =========

Inviata alla Giunta Provinciale

Assiste il Direttore signor Andrea Corradini in qualita’ di Segretario verbalizzante .
Il Presidente sign. Carlo Dalpra’, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato.
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Deliberazione Consiglio di Amministrazione
N° 18/2019 di data 30.4.2019
Oggetto:
Proroga del comando temporaneo presso l’Apsp “S. Giuseppe” di
Roncegno Terme della sig.a Doriguzzi Claudia, dipendente amm.va
dell’Apsp “Casa di Soggiorno Suor Filippina “ di Grigno per nr. 4 ore
sett.li e per il periodo dal 1.5.2019 al 30.6.2019 .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr.23 d.d. 22.10.2018
all’oggetto: “Ratifica del Decreto del Presidente nr. 4 d.d. 26.9.2018 all’oggetto “Comando
temporaneo presso l’Apsp “S. Giuseppe” di Roncegno Terme della sig.a Doriguzzi Claudia,
dipendente amm.va dell’Apsp “Casa di Soggiorno Suor Filippina “ di Grigno per nr. 12 ore sett.li
e per il periodo dal 27.9.2018 al 30.11.2018;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr.28 d.d. 6.12.2018 all’oggetto:
Proroga comando temporaneo presso l’Apsp “S. Giuseppe” di Roncegno Terme della sig.a
Doriguzzi Claudia, dipendente amm.va dell’Apsp “Casa di Soggiorno Suor Filippina “ di Grigno
per nr. 12 ore sett.li e per il periodo dal 1.12.2018 al 30.4.2019;
Dato atto che in data 1.5.2019 il comando andrebbe a cessare ;
Rilevato il permanere delle condizioni di necessita’ operativa afferenti il comparto amm.vo e
nel particolare nel settore “gestione del personale - paghe e contributi” ;
Vista, a tal riguardo, la richiesta formale trasmessa dalla direzione aziendale all’Apsp “Suor
Filippina” di Grigno in data 29.3.2019 – prot. 652 afferente la richiesta di proroga del comando
pro anno 2019 ;
Dato atto dell’accoglimento della richiesta limitatamente ai mesi di maggio – giugno 2019 e
per un monte ore settimanali pari a 4 (quattro) ;
Visto la schema di Convenzione di proroga di personale a comando , predisposto dalla Casa
di Soggiorno Sr. Filippina , Convenzione composta da nr. 9 articoli ;
Ritenuto pertanto formalizzare la proroga del comando della signora Claudia Doriguzzi per il
periodo 1.5.2019 – 30.6.2019 alle condizioni previste dalla Convenzione per l’utilizzo di
personale a comando allegata alla sopra citata deliberazione nr. 17 d.d. 17.4.2019 del Consiglio
di Amministrazione dell’Apsp Suor Filippina di Grigno;
Visto l’art.10 dello 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 e
constatato che l'oggetto del presente atto rientra nella competenza del Consiglio di
Amministrazione;
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 Decreto del Presidente della
Regione d.d. 17/10/2016 nr. 12/L e successive modificazioni nonche’ del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione vigente approvato con apposita Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione ;
Visto lo Statuto Aziendale ;
Vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7";
Visti i vigenti Regolamenti Aziendali;
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 tecnico-amministrativa/contabile da parte del Direttore , ai sensi
dell’art.9 della L. R. n.7/2005.

Ad unanimita’ di voti dei presenti , espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1.

2.

3.

2.

3.
4.

5.

Di prorogare, a seguito di autorizzazione dell’A.p.s.p. Suor Filippina di Grigno, il periodo di
comando presso l’Azienda della signora Claudia Doriguzzi , dipendente amm.va dell’Apsp
“Casa di Soggiorno Suor Filippina “ di Grigno , per il periodo dal 1.5.2019 al 30.6.2019 e
per un monte ore settimanali pari a 4 (quattro) ;
Di incaricare il Presidente pro tempore dell’Azienda alla sottoscrizione della Convenzione
per l’utilizzo di personale a comando come da schema allegato alla deliberazione nr. 17
d.d. 17.4.2019 dell’Apsp Suor Filippina di Grigno, il quale risulta allegato alla presente
deliberazione della quale ne forma parte integrante ed essenziale ;
Di prendere atto che l’Apsp S. Giuseppe provvedera’ a rimborsare la Casa di Riposo Suor
Filippina di Grigno le retribuzioni di competenza per il periodo del comando della sign.a
Doriguzzi, rimborso al lordo degli oneri riflessi e di imputare la conseguente spesa, pro
anno 2019 , al bilancio preventivo annuale budget 2019 dell’Azienda ;
di dare atto che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte
della Giunta Provinciale in quanto con l’entrata in vigore dell’articolo 13 della L.P.
24.07.2012, n. 15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle A.P.S.P. di
cui all’articolo 19;
di pubblicare all’albo interno e all’albo informatico dell’A.P.S.P. (www.apsp-roncegno.it) il
presente atto e 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. e del D.Lgs. 30.06.2003 nr. 196;
di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di
Trento ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi ne
abbia un interesse concreto ed attuale.
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 165/2001, avverso il presente atto è
ammesso il seguente ricorso da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale : ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 C.P.C..

