COPIA

A.P.S.P. “REDENTA FLORIANI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Borgo Allocco, 2
Part. IVA: 01008300228 Cod. Fisc: 81000810226

38059 Castel Ivano (Trento)

Verbale di determinazione
del Direttore
N° 93 / 2016
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI NR. 01 (UNO)
POSTO A TEMPO PIENO (36 H SETT.LI) NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI
"ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - CAT. C - LIVELLO BASE – 1^ POSIZIONE
RETRIBUTIVA (CB1). APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE.

Il giorno TRE del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILASEDICI ad ore 09.46 nella sala
delle sedute, presso la sede dell’Istituzione in Castel Ivano via Borgo Allocco nr. 2, il Direttore della
Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Redenta Floriani”, Signor Saggiorato Marco, assume la
determina in oggetto indicata.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7)

Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel Repertorio
degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Redenta Floriani” e all'albo
informatico (www.apspstrigno.it) per dieci giorni consecutivi dal 03/05/2016 al 13/05/2016 compreso.
IL DIRETTORE
F.to Saggiorato Marco

___________________________________________________
N° 93 di data 03/05/2016
___________________________________________________
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI NR. 01
(UNO) POSTO A TEMPO PIENO (36 H SETT.LI) NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI
"ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - CAT. C - LIVELLO BASE – 1^ POSIZIONE
RETRIBUTIVA (CB1). APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE.
___________________________________________________
IL DIRETTORE
Viste e richiamate le proprie precedenti Determinazioni:
n. 210/2015 di data 20/10/2015, esecutiva agli effetti di legge, poi rettificata con
Determinazione n. 217/2015 del 26/10/2015, con la quale veniva approvato il bando di
concorso pubblico per esami per la copertura di 01 (uno) posto a tempo pieno (36 ore
settimanali) vacante nell’organico dell’Azienda, nella figura professionale di “assistente
amministrativo”. – Categoria C - livello base – 1^ posizione retributiva (CB1);
• n. 300/2015 di data 30/12/2015, esecutiva agli effetti di legge, con la quale si è provveduto
all’ammissione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al Concorso
oggetto del presente atto;
• n. 26/2016 di data 29/01/2016 all’oggetto: Concorso pubblico per esami per il conferimento di
nr. 01 (uno) posto a tempo pieno (36 h sett.li) nella figura professionale di “assistente
amministrativo” - Cat. C - livello base – 1^ posizione retributiva (CB1). Nomina della
commissione giudicatrice;
Esaminati i verbali della Commissione Giudicatrice del concorso sotto elencati:
 n. 1 del 11/02/2016 relativo a:
a) insediamento Commissione e presa d'atto della regolare costituzione;
b) presa in carico atti del concorso;
c) accertamento regolare pubblicazione del bando;
d) determinazione criteri di massima
 n. 2 del 10/03/2016 relativo a:
a) svolgimento prova preselettiva;
b) correzione e valutazione degli elaborati;
 n. 3 del 05/04/2016 relativo a:
a) svolgimento prova scritta;
b) correzione e valutazione degli elaborati;
 n. 4 del 14/04/2016 relativo a:
a) svolgimento prova orale,
b) formazione della graduatoria finale di merito.
Ritenuti i verbali prodotti dalla suddetta Commissione incensurabili sotto il profilo della
legittimità, avendo la Commissione stessa proceduto con precisione ed obiettività all’assolvimento del
suo delicato compito;
Ravvisata quindi l’opportunità di approvare integralmente i verbali suddetti e la relativa
graduatoria finale di merito, che nel verbale n. 4 di data 14/04/2016, vede la seguente collocazione dei
candidati in ordine di punteggio:
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
N.
NOME E COGNOME
ATTRIBUITO SU 60 PUNTI
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SANDRI MARTINA
TORGHELE DENISE
TISO MANUELA
AMIANTI FEDERICO
FLORIANI SELENE
MINATI ANDREA
LEHMANN TIM

49,50
47,00
46,75
45,75
45,50
44,50
44,00

8.
9.
10.
11.

BONECCHER CARLO
MOSCHEN ANNAMARIA
GONZO NADIA
PEZZI ROSANNA

43,20
42,50
42,25
42,00

Considerata altresì la possibilità di attingere dalla graduatoria finale di merito anche per
assunzioni a tempo determinato, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e
sostitutivo;
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;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’A.P.S.P. Redenta Floriani approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04/2015 dd. 27/01/2015;
Visto il Regolamento del Personale dell’A.P.S.P. approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 03/2015 dd. 27/01/2015;
Visto il Regolamento Regionale concernente l’ordinamento del personale delle Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L;
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Redenta Foriani” di Strigno
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 256 dd. 10/12/2014;
Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.;
Tutto ciò premesso,
determina
1. di approvare, ad ogni effetto di Legge, i verbali delle riunioni del concorso pubblico per esami
per il conferimento di nr. 01 (uno) posto a tempo pieno (36 h sett.li) nella figura professionale
di “assistente amministrativo” - Cat. C - livello base – 1^ posizione retributiva (CB1);
2. di approvare integralmente la graduatoria finale di merito derivante dal verbale n. 4 di data
14/04/2016, nelle seguenti risultanze:
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
N.
NOME E COGNOME
ATTRIBUITO SU 60 PUNTI
1.
SANDRI MARTINA
49,50
2.
TORGHELE DENISE
47,00
3.
TISO MANUELA
46,75
4.
AMIANTI FEDERICO
45,75
5.
FLORIANI SELENE
45,50
6.
MINATI ANDREA
44,50
7.
LEHMANN TIM
44,00
8.
BONECCHER CARLO
43,20
9.
MOSCHEN ANNAMARIA
42,50
10.
GONZO NADIA
42,25
11.
PEZZI ROSANNA
42,00
3. di provvedere che il presente provvedimento sia pubblicato per 10 giorni consecutivi sia
all’albo di questa A.P.S.P. in formato cartaceo, che all’albo informatico dell’azienda
(www.apspstrigno.it), ai sensi dell’art. 20, comma 1, 5 e 6 della L.R. 7/2005 nel rispetto della
L.R. 31/07/1993 N. 13 e ss.mm. e del D.Lgs 3/06/2003, n. 196;
4. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21/09/2005 n. 7;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/07/1993 nr.13, che avverso la presente
determinazione 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.
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.
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE
Dr. Marco Saggiorato

