Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
S. Lorenzo e s. Maria della Misericordia
BORGO VALSUGANA (TN) – Via per Telve, 7

Determinazione
Del Direttore

Determinazione del Direttore n.

133

OGGETTO: Indizione di un pubblico concorso per esami per la copertura di n. 2 posti a
tempo parziale (18 ore settimanali) - tempo indeterminato nella figura
professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO addetto a segreteria,
ufficio Ospiti e front office - categoria C - livello Base – 1^ posizione
retributiva.

Il giorno ventinove del mese di dicembre dell’anno 2016, ad ore 14.00 presso la sede dell’Ente, il
Direttore dott.ssa Anna Corradini, ha assunto la determinazione di cui all’oggetto ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall’art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006
n. 4L e ai sensi dell’ art. 15 dello Statuto della APSP ”S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” di
Borgo Valsugana.

Allegati:
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 133
OGGETTO:

di data 29 dicembre 2016
Indizione di un pubblico concorso per esami per la copertura di n. 2 posti a
tempo parziale (18 ore settimanali) - tempo indeterminato nella figura
professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO addetto a segreteria,
ufficio Ospiti e front office - categoria C – livello Base – 1^ posizione
retributiva.
IL DIRETTORE

Premesso che:
-

-

-

-

L’oggetto del presente atto rientra nell’ambito delle potestà attribuite al Direttore dallo
Statuto;
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 27 di data 31 marzo 2011, approvava la
nuova pianta organica aziendale, successivamente modificata con deliberazione n. 39 di data 20
ottobre 2015;
Con tali provvedimenti veniva deciso di incrementare il numero di assistenti amministrativi a
tempo parziale all’interno dell’azienda con mansioni di segreteria – ufficio ospiti e front office;
Nella vigente dotazione organica del personale dipendente risultano vacanti n. 2 posti a tempo
parziale (18 ore settimanali), nella figura professionale di “Assistente Amministrativo” categoria C - livello Base - 1^ posizione retributiva (CB1) da adibire a segreteria, ufficio Ospiti
e front office;
Non esiste alcuna graduatoria valida per l’assunzione della suddetta figura professionale;
Sussiste pertanto la necessità di indire un pubblico concorso per esami per la copertura di n. 2
posti a tempo parziale (18 ore settimanali), a tempo indeterminato, nella figura professionale di
“Assistente Amministrativo” – categoria C – livello Base – 1^ posizione retributiva (CB1) da
adibire a segreteria, ufficio Ospiti e front office;
Considerato che durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 05.12.2016, il cui
verbale è stato approvato con Deliberazione n. 38 dd. 19.12.2016, il Direttore ha ricevuto
indicazioni in merito all’indizione delle procedure concorsuali per la copertura, tra gli altri, di
due posti a tempo parziale nella figura professionale sopra riportata;
Visti inoltre:

-

-

-

L’allegato A) dell’Accordo relativo all’ordinamento professionale del personale dell’area non
dirigenziale del Comparto Autonomie Locali di data 20.04.2007, come modificato dal CCPL
2006 – 2009 di data 22.09.2008;
L’art. 50, comma 6, CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 come sostituito dall’art. 23 CCPL
2006/2009 biennio ec. 2008-2009 dd. 22.09.2008;
La L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
Lo Statuto dell’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” attualmente vigente;
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;
Il Regolamento aziendale del personale;
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DETERMINA
1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, pubblico concorso per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo parziale (18 ore settimanale) di n. 2 posti di
“Assistente Amministrativo” – categoria C – livello Base – 1^ posizione retributiva (CB1) da
adibire a segreteria, ufficio Ospiti e front office;
2. Di approvare il relativo bando di concorso nel testo agli atti;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di
legittimità della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste
dall’art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
4. Di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
5. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi
dell’art. 32 della Legge 69/2009;
6. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i ricorsi di seguito
indicati, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2, lett. b), della Legge 06 dicembre 1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
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Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore
esprime parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente
determinazione.
Borgo Valsugana, lì 29 dicembre 2016
Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)
Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente
registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all’Albo, viene pubblicata all’Albo dell’Ente per
10 giorni consecutivi dal 30/12/2016 al 09/01/2017 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Borgo Valsugana, lì 29 dicembre 2016
Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
_____________________________
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