
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 177 
DI DATA 28.12.2021 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di stabilizzazione di personale a tempo determinato per la 
copertura di n.1 posto a tempo indeterminato a tempo pieno (36h/sett.) nel profilo 
professionale di Operatore Socio Sanitario cat. B livello Evoluto, 1^posizione retributiva. 
Approvazione verbale valutazione idoneità. 
 
 
 
 
Il giorno 28.12.2021 alle ore 08:30 presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo in via Danoli n° 15, il Direttore 

Amministrativo Cinzia Zortea, ha adottato la seguente determinazione.

  



 

OGGETTO: Procedura di stabilizzazione di personale a tempo determinato per la copertura di n.1 posto a 

tempo indeterminato a tempo pieno (36h/sett.) nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario cat. B 

livello Evoluto, 1^posizione retributiva. Approvazione verbale valutazione idoneità. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 

Premesso che con determina n. 143 dd. 19.11.2021 veniva indetto l’Avviso Pubblico finalizzato ad 

individuare il personale in possesso dei requisiti e interessato alla stabilizzazione di cui all’art. 12 comma 1 

della L.P. 3 agosto 2018, n. 15 – come modificato dalla L.P. 6 agosto 2020 n. 6 e della deliberazione della 

G.P. n. 1863 di data 12 ottobre 2018, per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno, a tempo 

indeterminato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario categoria B livello Evoluto, ed è stato 

approvato il relativo avviso di selezione; 

 

Preso atto che entro i termini del suddetto avviso, è pervenuta una sola domanda di ammissione; 

 

Visto il verbale dd. 27.12.2021 relativo alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’unico candidato, 

previsti per la stabilizzazione di cui all’art.12 comma 1 della L.P. 3 agosto 2018, n.15 - come modificato 

dalla L.P. 6 agosto 2020 e della deliberazione della G.P n. 1863 di data 12 ottobre 2018; 

  

Preso atto che il candidato, Sig.ra C.M., è in possesso di tutti i requisiti specifici previsti per l’ammissione 

alla procedura di stabilizzazione nonché dei requisiti generali; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione del verbale relativo alla valutazione di idoneità ai fini della 

stabilizzazione di n. 1 dipendente per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno, a tempo indeterminato 

nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario categoria B livello Evoluto; 

 

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 2021 - 2023 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 

del 29.03.2021; 

 

Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 al fine di poter procedere alla relativa assunzione; 

 

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 Direttore dell’Azienda; 

 

Visto il Regolamento del personale dipendente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del 

Vanoi” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 dd. 12.08.2020; 

 

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il verbale dd. 27.12.2021 relativo alla valutazione di idoneità ai fini della 

stabilizzazione di cui all’art. 12 comma 1 della L.P. 3 agosto 2018, n. 15 – come modificato dalla 

L.P. 6 agosto 2020 n. 6 e della deliberazione della G.P. n. 1863 di data 12 ottobre 2018, per la 

copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno, a tempo indeterminato nella figura professionale di 

Operatore Socio Sanitario categoria B livello Base, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, sebbene materialmente non allegato ma depositato presso gli uffici amministrativi; 

 



 

2. di prendere atto che l’unico candidato, Sig.ra C.M. è in possesso di tutti i requisiti specifici previsti 

per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione nonché dei requisiti generali; 

 

3. di procedere con separato provvedimento all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato della Sig.ra 

C.M. in qualità di Operatore Socio Sanitario a tempo pieno cat. B, livello Evoluto; 

 

4. dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente 

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

 

5. 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; 

 

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

www.apspvalledelvanoi.it/amministrazione/albotelematico la presente determina 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; 

 

7. 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 digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 

 
 
 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Determinazione del Direttore n° 177 di data 28.12.2021 
 
 
 
OGGETTO: Procedura di stabilizzazione di personale a tempo determinato per la copertura di 
n.1 posto a tempo indeterminato a tempo pieno (36h/sett.) nel profilo professionale di Operatore 
Socio Sanitario cat. B livello Evoluto, 1^posizione retributiva. Approvazione verbale valutazione 
idoneità. 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. e all’albo telematico 
all’indirizzo http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il giorno 29.12.2021 per rimanervi 
affissa per dieci giorni consecutivi. 
 

 
 

 La presente determina diventerà esecutiva il ……………….. ai sensi dell’art. 20, comma 
4, della L.R. n. 7/2005 

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

 
 
 

Canal San Bovo, 29.12.2021 
 
Documento firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 
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