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Prot. n.921/2019

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

_____________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 51/2019

OGGETTO:

Modifica del Contingente del Personale dell’A.P.S.P. S. Giuseppe di
Roncegno Terme.

Il giorno dieci del mese di maggio 2019, alle ore 10,00 presso l’Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona “ S. Giuseppe “ di Roncegno Terme ( Tn ) , sita in Via Alle
Fonti nr.1, il Direttore ha emanato la presente determinazione .

_________________________________________________________________

Relazione di Pubblicazione
IN PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è
STATO PUBBLICATO
all’Albo dell’Ente per dieci giorni consecutivi dal 10/5/2019 al 20/5/2019 ai sensi
art.20 comma 1 L.R. 21.9.2005 nr. 7 senza opposizioni e registrato al nr.107/2019
del Repertorio degli atti pubblicati all’Albo.
IL DIRETTORE
f.to Andrea Corradini

Inviata alla Giunta Prov.le di Trento il ======

(1) Originale o copia

prot. nr. =====

Determinazione del Direttore
N°51/2019
di data 10.5.2019
Oggetto:
Modifica del Contingente del Personale dell’A.P.S.P. S. Giuseppe di
Roncegno Terme.

Il Direttore
Visto il Regolamento del Personale approvato con Decreto del Commissario straordinario
n. 55 dd. 24/04/2008 e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento che stabilisce:
"Il Direttore dell’Azienda con propria determinazione provvede a stabilire il contingente del
personale dell'Azienda, sulla base della Tabella A approvata dal Consiglio di Amministrazione di
cui all’art. 4 , individuando all'interno delle categorie e dei livelli, il numero dei posti per singole
figure professionali nonché i posti per singola unità operativa, ritenuti necessari per lo
svolgimento funzionale dei servizi, previa informazione alle OO.SS. con le modalità previste dal
contratto collettivo";
Richiamata la propria determinazione nr. 128/2015 d.d. 7.10.2015 all’oggetto “Modifica
del contingente del Personale dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona S.Giuseppe di
Roncegno Terme ;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 14 dd. 30/4/2019
all’oggetto “ Modifiche
al Regolamento Aziendale del Personale concernenti la Dotazione
Organica “ ;
Rilevato che con tale provvedimento si è provveduto all’aggiornamento della Dotazione
Organica e piu’ precisamente :
- Soppressione del posto di Collaboratore Amministrativo – categoria D – livello evoluto ,
a tempo parziale 24 ore settimanali , cola la contestuale istituzione di un posto di
Assistente Amministrativo – categoria C – livello base con rapporto di lavoro a 24 ore
settimanali ;
- Aumento di nr. 2 unita’ nella Categoria B – livello evoluto – Figura prof.le “Operatore
Socio Sanitario” ;
Esaminata quindi la nuova Tabella “Dotazione Organica del Personale” , Allegato a) al
Regolamento Aziendale del Personale ;
Dato atto come i rappresentanti delle OO.SS. interne siano stati posti a conoscenza delle
variazioni sopra citate secondo quanto disposto dall’art. dall’art. 9, comma 2, punto b)
“Informazione“, del c.c.p.l. del comparto autonomie locali siglato in data 1.10.2018
(comunicazione d.d. 18.4.2019 - prot. 787) ;
Constatata pertanto la necessità di stabilire il contingente del personale in relazione a quanto
disposto con deliberazione del Consiglio di Amm.ne nr. 14 d.d. 30.4.2019 , esecutiva ;
Viste al riguardo le nuove tabelle A) e B) del Contingente del Personale , le quali allegate al
presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale ;
Ritenuto altresì di riservare a successive separate determinazioni l'eventuale aggiornamento
ed integrazione del contingente del personale così stabilito;
Considerato che lo Statuto dell'Azienda, 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 la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante
l'emanazione di autonome determinazioni;
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda;
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" ed i relativi Regolamenti di
attuazione;
Visto lo Statuto di questa Azienda, da ultimo approvato dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento n. 101 di data 28/4/2017;

DETERMINA

1.

Di stabilire il contingente del personale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, quale
indicato nelle tabelle A) e B) che , allegate al presente provvedimento , ne formano
parte integrante e sostanziale ;

2.

Di riservare a successive separate determinazioni l'eventuale aggiornamento ed
integrazione del contingente del personale così stabilito sulla base delle nuove e future
esigenze funzionali ed operative dell'Azienda;

3.

Di prendere atto che la presente determina diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di
scadenza del termine ultimo di pubblicazione;

4.

Di pubblicare all’albo interno e all’albo informatico dell’A.P.S.P. (www.apsp-roncegno.it ) la
presente determinazione 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;

5.

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta 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 ;

6.

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;
ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°
1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del DPR 24
novembre 1971 n. 1199.

-

