AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“dott. Antonio Bontempelli”
Via Dei Baschenis n. 6
PELLIZZANO TN

DECRETO
del
PRESIDENTE

Decreto n. 1

del

22/02/2019

Addì 22/02/2019 in Pellizzano, presso la A.P.S.P. “dott. Antonio Bontempelli” Pellizzano,
il Presidente ha emanato il seguente decreto:

OGGETTO:

Presa d’atto dei verbali della Commissione Giudicatrice della
pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore con
contratto di lavoro di diritto privato e convocazione candidati
idonei.
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OGGETTO:

Presa d’atto dei verbali della Commissione Giudicatrice della
pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore con
contratto di lavoro di diritto privato e convocazione candidati
idonei.
IL PRESIDENTE
************

Richiamata la deliberazione n. 13 del 01 agosto 2018 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha indetto una pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di
Direttore della A.p.s.p. “dott. A. Bontempelli” con contratto di diritto privato a tempo
determinato ed ha approvato il relativo bando;
Dato atto che il bando sopra richiamato è stato pubblicato sul n. 32 del Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige dal 8 agosto 2018 al 06 settembre 2018
secondo quanto previsto dall’art. 88 del Regolamento Aziendale del Personale approvato
con deliberazione n. 29 del 12.11.2014 e modificato con propria deliberazione n. 44/2017
del 30.12.2017;
Preso atto che entro il termine del 6 settembre 2018 sono pervenute n. 15
candidature;
Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 di data
15 settembre 2018 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice
della pubblica selezione, nelle seguenti persone:
- dott.ssa Maria Comite – Segretario comunale del Comune di Borgo Valsugana
in qualità di Presidente;
- dott.ssa Cornelia Ebner – Direttrice dell’A.P.S.P. “Griesfeld” di Egna, in qualità
di componente esperto;
- prof. Paolo Boccagni, prof. Associato del Dipartimento di Sociologia e ricerca
sociale dell’Università di Trento, in qualità di esperto;
- signora Giovanna Tarantino, dipendente del B.I.M. dell’Adige, in qualità di
segretaria della Commissione giudicatrice;
Preso atto dei verbali n. 1, 2, 3 e 4 della Commissione Giudicatrice;
Considerato che, a conclusione dei lavori di valutazione dei curricula e del colloquio
effettuato in data 21 febbraio 2019, la Commissione Giudicatrice nel verbale n. 4 ha
valutato come candidati idonei nella procedura di cui all’oggetto i signori Lorenzo Holler,
Ferruccio Masetti e Sara Zappini;
Ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 3 dell’avviso di selezione di
effettuare un colloquio con i candidati ritenuti idonei da parte della Commissione
Giudicatrice e stabilito conseguentemente di convocare i candidati ritenuti idonei per il
giorno venerdì 8 marzo 2019 secondo il calendario che sarà pubblicato all’albo;
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Accertata la propria competenza all'adozione della presente deliberazione in
ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“dott. Antonio Bontempelli” di Pellizzano sopra richiamato;
Visto lo Statuto dell’Azienda;
Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 – 2021 approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29.01.2019.
Visto il codice di comportamento approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 14 del 01 settembre 2015 reperibile all’indirizzo: https://www.apsppellizzano.it/it/documenti.php
Considerato che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento
dichiara l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non
presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del
Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
adottati dall’A.P.S.P. “Antonio dott. Bontempelli” di Pellizzano;
Visti i seguenti Regolamenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Antonio
dott. Bontempelli” di Pellizzano:
• Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 11 del 17.04.2014 e modificato con deliberazione n. 25/2017
del 26.06.2017;
• Regolamento per i Contratti, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 10 del 17.04.2014 e modificato con deliberazione n. 26/2017
del 26.06.2017;
• Regolamento di Organizzazione generale, 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;
• Regolamento per il Personale dipendente 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;
Considerata la necessità di dichiarare il presente decreto immediatamente
esecutivo al fine di permettere la prosecuzione delle pratiche in tempi celeri;
Acquisito il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa nonché contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R.
21 settembre 2005, n. 7;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
D E CRETA
1. di prendere atto dei verbali n. 1, 2, 3 e 4 della Commissione Giudicatrice;
2. di prendere atto che la Commissione Giudicatrice ha ritenuto idonei al conferimento
dell’incarico di Direttore con contratto di diritto privato a tempo determinato
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dell’A.P.S.P. “dott. A. Bontempelli” di Pellizzano i signori Lorenzo Holler, Ferrucio
Masetti e Sara Zappini;
3. di convocare al colloquio con il Consiglio di Amministrazione i candidati ritenuti
idonei per il giorno venerdì 8 marzo 2019 come da calendario pubblicato all’albo
pretorio;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetta al controllo preventivo di
legittimità ai sensi dell'art. 19 della L. R. 21/09/2005 n. 7, 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.” ed i relativi Regolamenti di attuazione;
5. di dare atto che nel presente procedimento il Responsabile del procedimento e la
Presidente dichiarano l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa
vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione adottati dall’A.P.S.P. “dott. A. Bontempelli” di Pellizzano;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.
20, comma 5, L.R. 21/09/2005 n. 7, 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.”,
per i motivi citati in premessa;
7. di dare atto che il presente decreto dovrà essere ratificato da parte del Consiglio di
Amministrazione entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento;
8. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente
atto sul sito internet istituzionale dell'A.P.S.P. “Santa Maria” di Cles, www.apspcles.it,
per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/2005;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso alla
presente delibera sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse
concreto ed attuale:
-

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art.
22 e seguenti del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art.
8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL PRESIDENTE
F.to Bontempelli cav. Michele
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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

ESPRESSIONE PARERE
Si attesta la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005,
n. 7.
Pellizzano, lì 22/02/2019

IL DIRETTORE
CATTANI dott. LUCA

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
Il presente decreto viene pubblicato in data 14/02/2019 all’albo della A.p.s.p. “Santa
Maria” di Cles per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.32
della L. 69/2009 e dell’art.20 della L.R. n. 7/2005 così come modificato dall’art.1
lettera e) della L.R. N.9/2016.

Decreto:
Immediatamente esecutivo
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