
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“S. Spirito – Fondazione Montel” 

Pergine Valsugana  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Prot. n° 0005530 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 215 
 
 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 

TEMPO PIENO A TEMPO INDETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI 
FUNZIONARIO COLLABORATORE/COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI E SANITARI - CATEGORIA D - LIVELLO BASE. 
- APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA. 

 

 

 

 

 

Il giorno 19/09/2017 alle ore 10.00 nella sala delle riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana in via Marconi n° 4, il Direttore 

Generale, ha emanato la presente determinazione. 

O R I G I N A L E  



Determinazione n. 215 dd. 19/09/2017 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 

TEMPO PIENO A TEMPO INDETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI 
FUNZIONARIO COLLABORATORE/COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI E SANITARI - CATEGORIA D - LIVELLO BASE. 
- APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA. 

 
Premesso che, 
 

- con propria determinazione n. 68 dd. 09/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bando di  concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno a tempo indeterminato in profilo professionale di Funzionario 
Collaboratore/Coordinatore dei servizi socio assistenziali e sanitari – categoria D – livello 
base – 1 posizione retributiva; 
 

- con determinazione del Direttore Generale n. 144 dd. 16/06/2017 veniva disposta 
l’ammissione al concorso di tutti coloro che si trovavano in possesso dei prescritti requisiti; 

 
- con determinazione del Direttore Generale n. 145 dd. 16/06/2017 veniva nominata della 

Commissione Giudicatrice del concorso in oggetto; 
 
 Preso atto dei verbali del concorso rassegnati dalla Commissione stessa; 
 
 Nulla avendo da eccepire in ordine all’operato della Commissione e alla legittimità 
dell’intero provvedimento concorsuale; 
 

 Ravvisata quindi l’opportunità di approvare integralmente i verbali suddetti e la 
relativa graduatoria finale di merito; 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 Generale la gestione e l’attività amministrativa dell’Azienda 
mediante l’emanazione di autonome determinazioni; 
 
 Constatato pertanto che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 
Generale dell’Azienda; 
 

Verificata l’assenza di conflitti d’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 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” vigente, approvato con 
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 
 
Visto: 
 
- la L.R. 21/09/2005 n. 7 e ss.mm.; 

 
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla 

Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.; 
 

- 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 e ss.mm.; 



 
- lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – Fondazione Montel” di 

Pergine Valsugana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 80 dd. 12/04/2017; 
 

- il Regolamento di organizzazione generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. 
Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario 
straordinario n. 13 dd. 29/02/2008 e ss.mm.; 

 
- il Regolamento per la contabilità dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – 

Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario 
straordinario n. 16 dd. 29/02/2008; 

 
- il Regolamento per il personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – 

Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con decreto del Commissario 
straordinario n. 14 dd. 29/02/2008 e ss.mm. ed in particolare gli artt. 44, 45 e 46; 

 
- il Regolamento per la disciplina dell’albo informatico dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana approvato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 24/02/2012 e ss.mm.; 

 
- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” e il “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità” vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione; 
 

- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, emanato con D. Lgs. n. 196 dd. 
30/06/2003; 
 

-  il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 - 2005 del personale del comparto autonomie 
locali sottoscritto in data 20/10/2003 e s.m. int.; 
 

 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 al fine di coprire il posto  
vacante nel più breve tempo possibile; 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

d e t e r m i n a 
 
1. Di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice del concorso di cui in narrativa che 

risultano essere n. 5 (cinque). 
 
2. Di approvare integralmente la graduatoria finale di merito concorso pubblico per esami per la 

copertura di n. 1 posto a tempo pieno a tempo indeterminato in profilo professionale di 
Funzionario Collaboratore/Coordinatore dei servizi socio assistenziali e sanitari – categoria D – 
livello base – 1 posizione retributiva quale risulta dal verbale n. 5 dd. 18/09/2017. 

 
3. Di dare atto che la graduatoria avrà validità per tre anni dalla data della presente 

determinazione. 
 
4. Di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata all’Albo on-line dell’A.P.S.P.. 

 
5. Di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato entro 5 giorni dalla data di adozione 

per 10 giorni consecutivi all’albo dell’Azienda (www.apsp-pergine.it) ai sensi dell’art. 20, commi 
1,5, e 6 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 n. 196. 

 

http://www.apsp-pergine.it/


6. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7. 
 

* * * * * 
 
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un 
interesse concreto ed attuale: 

 opposizione al Direttore Generale entro il periodo di pubblicazione; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. 
b) della Legge 6/12/1971 n. 1034; 

 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. Giovanni Bertoldi – 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa 

il requisito della forma scritta. 

 
 

 



 
 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it) il 

giorno 19/09/2017 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
La presente determinazione è divenuta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 20, 

comma 5, della L.R. n. 7/2005. 
 

Pergine Valsugana, 19/09/2017. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
- dott. Giovanni Bertoldi – 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa 

il requisito della forma scritta. 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.apsp-pergine.it/

