AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“dott. Antonio Bontempelli”
Via Dei Baschenis n. 6
PELLIZZANO TN
VERBALE DI DELIBERAZIONE
Delibera n. 13/2018

del 01/08/2018

OGGETTO: Indizione Avviso di Pubblica Selezione per il conferimento dell’incarico di
Direttore con contratto di diritto privato a tempo determinato dell’APSP “dott.
A. Bontempelli” di Pellizzano.
L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 20:30, presso la Sala Consigliare della
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” di Pellizzano, convocato dal
Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

Fatto l’appello risultano

Presente

Assente
giustificato

Sì
Sì
Sì
Si
Si
Sì
Sì

Nominativo
Bontempelli Michele
Bertolini Adelinda
Cortellini Katia
Pedrazzoli Rosetta
Bresadola Fausto
Gabrielli Marianna
Pret don Enrico

Qualifica
Presidente
Membro di Mezzana
Membro di Pellizzano
Membro di Pejo
Membro di Ossana
Membro di Vermiglio
Membro Arcidiocesi di Trento

Assenti giustificati:
Assiste il Direttore dell’Ente signor Gallina rag. Silvano.
Il Presidente presiede la seduta e, constatato legale il numero degli intervenuti agli effetti della validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta, ed invita il Comitato a deliberare sull’oggetto succitato.

F.to Il Direttore
Gallina rag. Silvano

Letto, confermato e sottoscritto
F.to Il Presidente
Bontempelli Michele
F.to Il Consigliere designato
Bresadola Fausto

F.to Il Direttore
Gallina rag. Silvano

ESPRESSIONE PARERE
Si attesta la legittimità e la regolarità tecnico – amministrativa e contabile del presente provvedimento ai
sensi de per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. n. 7 del 21.09.2005.
Pellizzano, lì 01/08/2018

F.to Il Direttore
Gallina rag. Silvano
PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott.
Antonio Bontempelli” di Pellizzano www.apsp-pellizzano.it per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20,
comma 1 della L.R. 7/2005.
Pellizzano, lì 07/08/2018
F.to Il Direttore
Gallina rag. Silvano

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Pellizzano, lì 07/08/2018
Il Direttore
Gallina rag. Silvano

OGGETTO: Indizione Avviso di Pubblica Selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore con
contratto di diritto privato a tempo determinato dell’APSP “dott. A. Bontempelli” di Pellizzano.
.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria deliberazione n. 41/17 dd. 30/12/2017 con la quale è stato approvato il Budget
2018;
Accertato che il Direttore dell’Azienda, assunto in ruolo ed a tempo indeterminato, in data 1
settembre 2018 verrà posto in quiescenza in quanto ha presentato la domanda di pensionamento avendone
diritto;
Ricordato che in data 06.08.2018 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione e che per
quanto previsto dall’art. 9 della L.R. 21.09.2005 n. 7 lo stesso deve provvedere alla nomina del Direttore
previa selezione con pubblico avviso volta ad accertare in capo ai soggetti interessati una particolare
qualificazione professionale, in base ai criteri e ai requisiti definiti dallo Statuto.
Viste le disposizioni contenute nell’art. 16 dello Statuto dell’Azienda “dott. A. Bontempelli”,
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 121 del 14 giugno 2018, che dice che il Direttore è
nominato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso
una selezione con pubblico avviso e che il requisito per l’accesso alla selezione è il possesso del diploma di
laurea ed esperienza almeno triennali in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure l’aver ricoperto
l’incarico di Direttore per almeno cinque anni presso APSP;
Richiamato l’art. 88 del Regolamento del Personale che dispone che il Consiglio di Amministrazione
approva l’avviso di selezione, da pubblicarsi in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché i
contenuti dell’Avviso di pubblica selezione;
Vista la proposta di Avviso di Pubblica selezione predisposta dall’UPIPA di Trento;
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio Bontempelli” di
Pellizzano approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 402 dd. 12.12.2007 così come modificato
con propria deliberazione n. 6 del 30.01.2017, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 76 del
12.04.2017e successivamente modificato con propria deliberazione n. 47 del 30.12.2017, approvata dalla
Giunta Regionale con propria deliberazione n. 121 del 14.06.2018;
Constatato che la presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione
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 Servizio 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;
Constatato quindi che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda;
Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2019 approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 5/2017 del 30.01.2017.
Visto il Codice di comportamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
14/2015 del 01.09.2015.

Richiamata la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza – aziende pubbliche di servizi alla persona”, come modificata dalla L.R. 28.09.2016 n. 9
“Modifiche alla Legge Regionale 21.09.2005 n. 7 – nuovo ordinamento delle A.P.S.P.” e i seguenti
Regolamenti regionali attuativi della stessa:
Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 dd. 12.04.2006
(D.P.Reg. 13.04.2006 n 3/L).
Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 132 dd.
12.04.2006 (D.P.Reg. 13.04.2006 n 4/L).
Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla
disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 17.10.2006 (D.P.Reg.
17.10.2006 n 12/L).
Le modifiche del Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi
alla persona ai sensi del Titolo III della L.R. n. 7/2005, approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L
(D.P.Reg. 13/12/2007 n. 12/L).
Le ulteriori modifiche del Regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle Aziende pubbliche
di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della L.R. n. 7/2005, approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2006,
n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 13 dicembre 2007 n. 12/L (D.P.Reg 08.10.2008 n. 10/L).
Visto il Regolamento dei Contratti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. Antonio
Bontempelli” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 17.04.2014 e modificato
con deliberazione n. 26/2017 del 26.06.2017;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. A.
Bontempelli” di Pellizzano approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17.04.2014 e
modificato con deliberazione n. 25/2017 del 26.06.2017;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. A.
Bontempelli” di Pellizzano approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 12.11.2014 e
modificato con propria deliberazione n. 36/2017 del 24.11.2017;
Visto il Regolamento del Personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “dott. A.
Bontempelli” di Pellizzano approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 12.11.2014 e
modificato con propria deliberazione n. 44/2017 del 30.12.2017;
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione, il parere favorevole dal Direttore, sotto il profilo
della regolarità tecnico-amministrativa e contabile.
Con voti favorevoli unanimi, nessun astenuto, nessun contrario, espressi in forma palese e dichiarati
dal Presidente;

DELIBERA
1. Di indire per i motivi esposti in narrativa una Pubblica Selezione per il conferimento dell’incarico di
Direttore con contratto di diritto privato a tempo determinato dell’APSP “dott. A. Bontempelli” di
Pellizzano
2. Di approvare l’Avviso di Pubblica Selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore con contratto
di diritto privato a tempo determinato dell’APSP “dott. A. Bontempelli” di Pellizzano che allegato alla
presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre che l’Avviso di Pubblica Selezione venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione,
sui quotidiani locali “Adige” e “Trentino”, all’Albo dell’Azienda e sui siti dell’UPIPA nonché inviarlo
alla Azienda e ai Comuni della Comunità Valle di Sole, alle principali Aziende e Comuni della Provincia

di Trento, all’Ufficio Provinciale del Lavoro e all’Ufficio Circoscrizionale per l’impiego di Malè come
previsto dall’art. 27 del Regolamento Aziendale per il Personale.
4. Di dare atto che la spesa conseguente il presente provvedimento è prevista nel budget per l’esercizio 2018.
5. Di dichiarare che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi
dell’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm. e dell’art. 13 della Legge Provinciale n 15 del 24.07.2012.
6. Di provvedere che il presente atto sia pubblicato entro 10 giorni dalla data di adozione per 10 giorni
consecutivi all’albo dell’A.P.S.P. “dott. A. Bontempelli” (www.apsp-pellizzano.it) ai sensi dell’art. 20,
comma 1 e 4 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.
7. Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un
interesse concreto ed attuale:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 e seguenti
del D. Lgs 02/07/2010 n 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24/11.1971 n. 1199.

