ORIGINALE
COPIA

A.P.S.P.
REDENTA FLORIANI
COMUNE DI CASTEL IVANO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: Legge Regionale 28 settembre 2016, n. 9. Nomina del Direttore dell’A.P.S.P.
L’anno DUEMILADICIOTTO

addì VENTISEI del mese di REFERTO DI PUBBLICAZIONE

OTTOBRE alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di Certifico

Io

sottoscritto

Vice

regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttore, che copia del presente
d’Amministrazione.

verbale viene pubblicata il giorno

Presenti i Signori:
TOMASELLI ALDO

Presidente

BORSATO LUIGI ALBERTO

Vice Presidente

DALMASO FABIO

Consigliere

DALMUT VALENTINA

Consigliere

TOMASELLI ROBERTO

Consigliere

29/10/2018

all’albo

informatico

dell’A.P.S.P.

(www.apspstrigno.it) nella sezione
Albo Pretorio, ove rimarrà esposto
per 10 (dieci) giorni consecutivi
sino al

Assenti giustificati:
MATTANA Dott.ssa ILARIA

Revisore

Assiste il Vice Direttore Rag. Lenzi Marina con le funzioni di

08/11/2018

IL VICE DIRETTORE
F.to Rag. Marina Lenzi

Segretario.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
suindicato.
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Prima della trattazione del presente argomento, si allontana dall’aula di seduta il Direttore Dott. Marco
Saggiorato, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Presidente della Regione 17.10.2006 n. 12/L.,

Deliberazione n. 39 di data 26 ottobre 2018
OGGETTO: Legge Regionale 28 settembre 2016, n. 9. Nomina del Direttore dell’A.P.S.P.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la deliberazione n. 31 del 21 giugno 2018 con la quale, il Consiglio di Amministrazione
dell’APSP aveva provveduto ad avviare le procedure d’indizione della pubblica selezione per il conferimento
dell’incarico di Direttore dell’A.P.S.P. “Redenta Floriani” con contratto di diritto privato a tempo determinato e
per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell’APSP attraverso l’approvazione di apposito
schema di bando;
Richiamata altresì la deliberazione n. 34 del 08 agosto 2018 con cui il Consiglio di Amministrazione
dell’A.p.s.p. ha preso atto che entro il termine del 27 luglio 2018 sono pervenute n. 3 candidature ed ha
nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle stesse.

-

-

Data lettura:
dell’art. n. 87 del regolamento aziendale del personale che recita: “…. Il Direttore è nominato dal

Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato, 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 dell'Azienda…”
dell’art. 88 del regolamento aziendale del personale che recita: “… La commissione giudicatrice, all’esito
della selezione, propone al Consiglio di Amministrazione la rosa sei soggetti dalla stessa ritenuti idonei
per il conferimento dell’incarico. Il Consiglio di Amministrazione, valutati i soggetti proposti dalla
Commissione giudicatrice anche attraverso un eventuale colloquio individuale suppletivo, provvede
all'individuazione, con provvedimento motivato, del candidato ritenuto idoneo per il conferimento
dell’incarico. E’ riservata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di non recepire alcuna delle indicazioni
della Commissione giudicatrice così come per la Commissione giudicatrice stessa è possibile che non
individui alcun candidato idoneo. In tal caso si procederà a nuova selezione. In nessun caso si dà luogo
alla formazione di una graduatoria.“

Accertato che i lavori della commissione giudicatrice sono terminati in data 10 settembre 2018, con il
rilascio del verbale agli atti e data lettura del medesimo dal quale si apprende che tutti e tre i candidati sono
risultati idonei per il conferimento dell’incarico.
Ritenuto, sulla base di quanto contenuto nel verbale della commissione giudicatrice di data
10.09.2018, non necessario procedere a colloqui individuali con i candidati.
Visto che ai sensi dell’art. 88 del regolamento del personale, il Bando di selezione approvato con
deliberazione n. 34 del 08 agosto 2018, all’art. 3 prevedeva la valutazione di caratteristiche curriculari
considerate particolarmente qualificanti quali:
- anzianità maturata nel ruolo di Direttore di APSP con sede in provincia di Trento ulteriore rispetto a quella
minima richiesta quale requisito di ammissione alla selezione,
- possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze
Politiche, Economia e Commercio e/o equipollenti oppure possesso di laurea magistrale o specialistica
appartenenti alla classe di laurea corrispondente a quelle sopra citate sulla base della tabella di
equiparazione di cui al D.M. 9 luglio 2009 (l’onere di documentare eventuali equipollenze è a carico del
candidato),
- specifica, documentata competenza ed esperienza maturata in materia di Lavori Pubblici e
Contrattualistica Pubblica,
- aver svolto ruoli di coordinamento in gruppi di lavoro costituiti da personale dirigenziale,
Considerato che il candidato Marco Saggiorato è risultato in possesso di esperienze maturate in tutte
le caratteristiche considerate particolarmente rilevanti dal bando, nonché, rispetto agli altri candidati, di una
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maggiore conoscenza della realtà delle A.P.S.P., avendo maturato più di 14 anni di esperienza come
direttore in A.P.S.P.;
Apprezzando comunque i curriculum presentati da tutti i candidati per la presenza di diverse e
significative esperienze maturate nell’ambito delle caratteristiche curriculari considerate particolarmente
rilevanti dal bando;
Valutati inoltre positivamente i risultati conseguiti dal dott. Marco Saggiorato durante gli anni in cui
ha già rivestito tale ruolo, ed in particolare la capacità con la quale ha gestito e affrontato le varie
problematiche inerenti la realizzazione della nuova RSA e l’acquisto dei relativi arredi ed attrezzature;
Alla luce di quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione reputa il sig. Marco Saggiorato
nato a Bressanone (BZ) il 28 dicembre 1959 e residente a Centa S. Nicolò in Loc. Sadleri, n. 6, il più idoneo
per l’affidamento dell’incarico di direttore dell’Ente, per tutta la durata del mandato del Consiglio di
Amministrazione e comunque fino all’insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione, riservando ad
atto successivo la definizione puntuale del contratto di lavoro con il suddetto;
Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Redenta Floriani" di Strigno, approvato
con Deliberazione dalla Giunta Regionale n. 131 d.d. 17 maggio 2017, e constatato che l'oggetto del
presente atto rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione;
Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona approvato con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n.
12/L;
Visto 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;
Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m. e la L.R. 18.09.2016 n 9;
Visto il regolamento aziendale del personale approvato con deliberazione n. 41 del 28 novembre
2017.
Con voti favorevoli espressi all’unanimità da tutti i Consiglieri presenti ai sensi di legge.

DELIBERA
1. Di nominare Direttore dell’APSP “Redenta Floriani” il dott. Marco Saggiorato, nato a Bressanone (BZ) il 28
dicembre 1959 e residente a Centa S. Nicolò in Loc. Sadleri, n. 6, ritenuto il candidato più idoneo fra
quelli che hanno manifestato l’interesse, per le motivazioni riportare in premessa, e di assumerlo in
servizio con contratto di diritto privato per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell’APSP e
comunque fino all’insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
2. Di riservare ad atto successivo la definizione del contratto di lavoro con il suddetto Direttore;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte
della Giunta Provinciale non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dell’art. 19 della L.R.
21/09/2005, n. 7;

4. Di pubblicare all’albo informatico di questa A.P.S.P. (www.apspstrigno.it) il presente provvedimento per
10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69;
5. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse
concreto e attuale:
− ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 2 lett.
b) della Legge 06/12/1971 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.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICO- AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma
4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa
nonché contabile, senza osservazioni.
Castel Ivano, lì 26/10/2018

IL VICE DIRETTORE
F.to Rag. Lenzi Marina

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
I MEMBRI DEL CONSIGLIO

Borsato Luigi Alberto

F.to Borsato Luigi Alberto

Dalmaso Fabio

F.to Dalmaso Fabio

Dalmut Valentina

F.to Dalmut Valentina

Tomaselli Roberto

F.to Tomaselli Roberto

IL PRESIDENTE
F.to Tomaselli Aldo

IL VICE DIRETTORE
F.to Rag. Lenzi Marina

Delibera
dichiarata
per
l’urgenza
Delibera non soggetta al controllo preventivo di
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, legittimità, divenuta esecutiva il --/--/2018 ai sensi
comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7.
dell’art. 20, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Saggiorato

IL DIRETTORE
Dott. Marco Saggiorato

La presente delibera è assoggettata a controllo
preventivo ed è stata inviata alla Giunta Provinciale di
Trento
il
___________________
Prot.
nr.
________________ in esecuzione dell’art. 21, comma
1 del D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.
IL DIRETTORE
(Dott. Marco Saggiorato)

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
lì _______________
IL DIRETTORE
Dott. Marco Saggiorato

Deliberazione n. 39 dd. 26/10/2018
Pagina 4 di 4

