
   

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 10 
DI DATA 26.02.2019 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di direzione dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” e 
approvazione contratto tempo determinato per il periodo dal 26.02.2019 al 20.09.2023. 
 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18.00, nella 

sala delle riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” di 

Canal San Bovo in via Danoli n° 15, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 

legge, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione. 

Presenti i signori: 

 

 

 

 

 

 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo A.P.S.P. “San 

Giuseppe” di Primiero: Taufer Federica. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MENGUZZO BRUNO nella sua 

qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

  

  
Presenti 

Assenti 
giust. ingiu. 

MENGUZZO Bruno Presidente X   

BELLOT Ambra Vicepresidente X   

CERCHIO Cesare Membro  X  

FONTANA Matteo Membro X   

RATTIN Manuela Membro X   



   

 

OGGETTO: Conferimento incarico di direzione dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” e approvazione contratto 

tempo determinato per il periodo dal 26.02.2019 al 20.09.2023. 

 
Ai sensi dell’art. 9 comma 6 della L.R. 21.09.2005 n. 7, è presente il Direttore Amministrativo dell’A.P.S.P “San 

Giuseppe” di Primiero: Federica Taufer, in quanto il Direttore Amministrativo Zortea Cinzia è direttamente interessata.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che 

• con deliberazione n. 49 di data 05.11.2018, si è provveduto ad indire una pubblica selezione per il 

conferimento dell’incarico di Direttore dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” con contratto di diritto 

privato a tempo determinato e per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P, 

come previsto dell’art. n. 87 del regolamento aziendale del personale; 

• l’avviso di pubblica selezione prevedeva il termine di scadenza  per la presentazione delle domande 

il 18.12.2019 alle ore 12,00; 

• entro i termini dell’avviso di pubblica selezione sono pervenute n. 4 domande;  

• che con deliberazione n. 1 di data 24.01.2019 veniva nominata la Commissione giudicatrice della 

selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore  dell’A.P.S.P. “ Valle del Vanoi; 

 

Preso atto di quanto disciplinato dall’art. 17 dello Statuto per il quale: 

1)  Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra una rosa di soggetti 

individuati attraverso una selezione con pubblico avviso; 

2) Requisito per l’accesso alla selezione è il possesso del diploma di laurea esperienza almeno triennale 

in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure l’aver ricoperto l’incarico di direttore per 

almeno sette anni preso IPAB o APSP. Il regolamento del personale disciplina le modalità di 

svolgimento della procedura di selezione; 

3) Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di 

durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha 

posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal 

regolamento del personale; 

 

Data inoltre 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 dei 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 30.01.2019, con il rilascio del 

verbale agli atti e data lettura del medesimo dal quale si apprende che la Commissione Giudicatrice ritiene di 

segnalare al Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P. “Valle del Vanoi” tutti e quattro i nominativi, 

valutando che l’eventuale colloquio previsto dall’avviso di selezione non sia necessario in quanto i 

documenti presentati dai candidati illustrano con chiarezza le competenze acquisite e le esperienze maturate 

negli anni, rimandando pertanto al Consiglio la facoltà di effettuare direttamente lo stesso; 

Considerato, che ai sensi dell’art. 88 del Regolamento del personale, l’avviso di selezione prevedeva la 

valutazione di caratteristiche curriculari considerate particolarmente qualificanti quali: 

1. anzianità di servizio maturata nel ruolo di Direttore di A.P.S.P. con sede in Provincia di Trento o 

funzioni equiparabili quali Direttore f.f. di A.P.S.P. con sede in Provincia di Trento, ulteriore rispetto a 

quella minima richiesta quale requisito di ammissione alla selezione, 



   

2. possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in laurea 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 2008 (l’onere di documentare eventuali equipollenze 

è a carico del candidato) 

3. possesso di diplomi di master o corsi di perfezionamento universitari attinenti la figura della presente 

selezione; 

4. possesso di corsi di formazione attinenti la figura della presente selezione; 

5. aver svolto incarichi di membro commissioni di concorso; 

 

Preso atto che fra i nominativi idonei segnalati dalla Commissione Giudicatrice risulta anche la signora 

Zortea Cinzia la quale è risultata in possesso di tre delle cinque caratteristiche curriculari considerate 

particolarmente qualificanti dall’avviso di pubblica selezione, in particolare la conoscenza del settore delle 

A.P.S.P con sede in provincia di Trento; 

 

Considerato inoltre che la signora Zortea Cinzia ha svolto le funzione di Direttore presso l’Ente dal 

01.01.2011 e fino alla data odierna con competenza e abilità, dimostrando capacità professionale, capacità di 

soluzione dei problemi e di gestione delle situazioni critiche, nonchè dedizione al lavoro e massimo impegno 

per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

 

Ritenuto quindi di confermare l’incarico di direttore dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” alla signora Zortea 

Cinzia, nata a ……..il ………. e residente a ……….. in via …………., a decorrere dalla data odierna e per 

tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e comunque fino all’insediamento di un nuovo 

successivo Consiglio di Amministrazione; 

 

Considerato che alla stessa dovrà essere attribuito il trattamento economico pari a quello stabilito per la 

dirigenza delle APSP di cui agli articoli 12 dell’Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro 

2016/2018 per il personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali, 

sottoscritto in data 29.10.2018, come previsto dall’art. 23 del D.P.G.R. 17 ottobre 2006, n. 12/L e dall’art. 10 

del Regolamento Aziendale di Organizzazione; 

 

Richiamato l’art. 31 comma 3 della L.R. n. 7/2005 il quale prevede che “(…) la nomina a direttore 

determina per i lavoratori dipendenti dalle aziende, dalla Regione e dalle Province autonome, il 

collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto”; 

 

Ritenuto pertanto in applicazione a quanto previsto nel comma precedente di collocare la signora Zortea 

Cinzia in aspettativa senza assegni garantendo il diritto alla conservazione del posto di funzionario 

amministrativo cat. D livello BASE occupato sino al 31.12.2010; 

 

Visto il contratto individuale di lavoro di cui all’allegato A) segretato ai sensi dell’art.111 del vigente 

Regolamento aziendale per il personale dipendente; 

 

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 Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con Decreto del Presidente n. 02 dd. 28.01.2019; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.27 dd. 30.07.2018 relativa all’approvazione 

dello schema di convenzione tra l’A.P.S.P Valle del Vanoi e “San Giuseppe” di Primiero per le funzioni di 

sostituzione del direttore amministrativo in caso di sua assenza o impedimento; 

 

Rilevato che la convenzione è stata sottoscritta dai Presidenti di entrambe le Aziende in data 01.08.2018; 

 

Acquisito quindi il parere tecnico-amministrativo e contabile favorevole espresso dal Direttore 

Amministrativo dell’A.P.S.P “San Giuseppe” di Primiero Taufer Federica, reso ai sensi dell’art. 9, comma 4 

della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; 

 



   

Valutata l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di poter dare 

continuità all’attività gestionale dell’Ente; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 13.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Statuto dell’Azienda; 

 

Considerato che il nuovo Statuto dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 103 di 

data 28.04.2017, prevede l’applicazione dei principi relativi alla distinzione tra i poteri di indirizzo e 

programmazione ed i poteri di gestione, di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005; 

 

Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

 

Vista la L. R. 21 settembre 2005, n. 7; 

 

Visto il Regolamento aziendale del personale; 

 

Con voti favorevoli nr. 4, contrari nr. ZERO, astenuti nr. ZERO espressi per alzata di mano a seguito di 

distinta votazione e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;  

 

DELIBERA 

 

1. Di conferire per le ragioni meglio espresse in premessa, l’incarico di Direttore dell’APSP “Valle del 

Vanoi” la signora Zortea Cinzia   nata a …omissis….  il …omissis……. e residente a 

……..omissis………, quale candidata idonea come si evince dal verbale dd. 30.01.2019 rilasciato 

dalla Commissione giudicatrice; 

 

2. di stabilire che il rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto di diritto privato, avrà 

decorrenza dal 26.02.2019 e per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione e 

comunque fino all’insediamento del successivo nuovo Consiglio di Amministrazione; 

 

3. di attribuire alla stessa il trattamento economico di cui all’articolo 12 dell’Accordo per il rinnovo del 

contratto provinciale di lavoro 2016/2018 per il personale dell’area della dirigenza e segretari 

comunali del Comparto Autonomie locali, sottoscritto in data 29.10.2018, come previsto dall’art. 23 

del D.P.G.R. 17 ottobre 2006, n. 12/L e dall’art. 10 del Regolamento Aziendale di Organizzazione; 

 

4. di determinare l’indennità di posizione spettante al direttore dell’Azienda ai sensi dell’art. 2 

dell’Accordo di settore attuativo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018 del 

personale dell’area dirigenziale del comparto autonomie locali dd. 11.01.2019, come specificato 

nello schema di contratto allegato A) secretato, ai sensi dell’art.111 del vigente Regolamento 

aziendale per il personale dipendente; 

 

5. di confermare  il collocamento a far data dal 26.02.2019, ai sensi dell’art. 31 comma 3 della L.R. n. 

7/2005, della signora Zortea Cinzia in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del 

posto di funzionario amministrativo cat. D livello BASE presso l’A.P.S.P. Valle del Vanoi; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al preventivo controllo di legittimità da parte 

della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 19, 1° comma, della L.R. 21.09.2005, n. 7; 

 

7. di approvare con separata votazione resa in forma legale ad unanimità dei voti dei consiglieri 

presenti, per le motivazioni espresse in premessa, l’immediata esecutività della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

 

8. di pubblicare all’albo dell’Ente e all’albo telematico all’indirizzo 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ la presente delibera  per 10 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art.20, comma 1 della L.R. n.7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm., del 

D.lgs 30.06.2003 n. 16 e dell’art.32 della L. 18.06.2009 n. 69; 

 



   

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento 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. 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. 



   

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE 
 

Menguzzo Bruno 
Firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

Taufer Federica 
Firmato digitalmente 

 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ 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. 
 
Canal San Bovo, 26.02.2019 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Taufer Federica 

Firmato digitalmente 
 

 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10 di data 26.02.2019 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di direzione dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” e approvazione 
contratto tempo determinato per il periodo dal 26.02.2019 al 20.09.2023. 
 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. e all’albo telematico 
all’indirizzo www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il giorno 28.02.2019 per rimanervi affissa 
per dieci giorni consecutivi. 

Nel periodo di pubblicazione della deliberazione sono / non sono pervenute opposizioni. 
 

◊ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………….. ai sensi dell’art. 20, 
comma 4, della L.R. n. 7/2005 

♦ La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, 
comma 5, della L.R. n. 7/2005 

 
  

Canal San Bovo, 28.02.2019 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 

Firmato digitalmente 
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