AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DELLA VAL DI FASSA
“Azienda publica de Fascia de servijes per la persona”
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DETERMINAZIONE / DETERMINAZION N.
assunta in data / touta sù ai

78
14.06.2017

OGGETTO: Proroga del contratto sottoscritto con l’ SE TRATA:
”Infermiera” Felicetti Marianna per esigenze
di servizio indifferibili e urgenti e
riconoscimento delle mansioni superiori per
l’incarico dell’espletamento delle funzioni di
Coordinatore dei Servizi.

- ANNO / AN 2017

Sperlongiament del contrat sotscrit co la
“Infermiera” Felicetti Marianna per
besegnes de servije de prescia e da no
poder entardivèr e recognosciment de la
manscions maores per la enceria de meter
en esser la funzions de Coordenador di
Servijes.

* * * * * * * * RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE /RELAZION DE PUBLICAZION
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo e sul sito della A.P.S.P. dal giorno 19.06.2017 per giorni
10 (dieci) consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 21/09/2005, n. 7 nel rispetto L.R. 31/07/1993, n. 13 e
ss.mm. e del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, senza opposizioni.

Na copia de chesta determinazion la é stata publichèda su l’Albo e te la piata internet de l’A.P.S.P. dal 19.06.2017 per
10 (diesc) dis alalongia, aldò de l’art. 20, coma 1, de la L.R. dai 21/09/2005, n. 7 tel respet de la L.R. dai 31/07/1993 n.
13 e m.f.d. e del D.Lgs. dai 30/06/2003, n. 196, zenza oposizions.

L’UFFICIO AMMINISTRATIVO/L’OFIZE AMINISTRATIF
Dott.ssa/D.ra Elisa Emiliani
* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ / DAC DE ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R.
21.09.2005, N.7.
Chesta determinazion la é stata declarèda en doura da sobito aldò de l’art. 20, coma 5 de la L.R. dai 21.09.2005, n.
7.

⌧ La presente determinazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R.
21.09.2005, N.7.

Chesta determinazion la é doventèda esecutiva dò da sia publicazion, aldò de l’art. 20, coma 4 de la L.R. dai
21.09.2005, n. 7.
L’UFFICIO AMMINISTRATIVO/L’OFIZE AMINISTRATIF
Dott.ssa/D.ra Elisa Emiliani

* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * *
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
COPIA VALIVA A L’ORIGINÈL SUN PAPIER ZENZA BOL PER DOURA AMINISTRATIVA

Vigo di Fassa/Vich, ai 19.06.2017

IL Direttore / L Diretor

Dott.ssa/D.ra Alessia Daprà

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION n. 78
OGGETTO: Proroga del contratto sottoscritto con l’ SE TRATA:
”Infermiera” Felicetti Marianna per esigenze
di servizio indifferibili e urgenti e
riconoscimento delle mansioni superiori per
l’incarico dell’espletamento delle funzioni di
Coordinatore dei Servizi.

Sperlongiament del contrat sotscrit co la
“Infermiera” Felicetti Marianna per
besegnes de servije de prescia e da no
poder entardivèr e recognosciment de la
manscions maores per la enceria de meter
en esser la funzions de Coordenador di
Servijes.

IL DIRETTORE DELLA A.P.S.P.:

L DIRETOR DE L’A.P.S.P.:

visti e richiamati:
•
la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m. concernente il “Nuovo
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza – aziende pubbliche di servizi alla persona”;
•
lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Val
di Fassa approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.
311 dd. 28.11.2008 e successive sue modifiche, da ultimo con
deliberazione della Giunta regionale n. 128 dd. 17.05.2017;
•
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 303 del 20.02.2009
con la quale veniva istituita la Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona (A.P.S.P.) della Valle di Fassa con decorrenza
01.03.2009;
•
il regolamento del personale approvato dal C.d.A. in data
03.06.2009 con deliberazione n. 22/05 ed approvato dalla
Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell’art. 19 della legge
regionale 7/2005, in data 10.07.2009, sub. 7724 e successive
sue modifiche, da ultimo con deliberazione del C.d.A. n. 14/07
del 11.08.2016;
•
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2414 del 20.12.2016
con la quale sono state approvate le Direttive per l’assistenza
socio-sanitaria nelle R.S.A. del Trentino per l’anno 2017;
•
la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 20/11 del
30.12.2016 con la quale è stato approvato il budget per l’anno
2017;
•
la deliberazione n. 14/03 del 15.04.2009 con la quale è stato
approvato lo schema sulle competenze degli Organi della
A.P.S.P.;
•
il C.C.P.L. del Comparto Autonomie Locali del Personale
dell’area non dirigenziale del 20.10.2003 e s.m.;
•
l’Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del comparto
autonomie locali – area non dirigenziale per il quadriennio
giuridico 2006-2009 – biennio 2008/-2009;
•
l’Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL del personale del
comparto autonomie locali – area non dirigenziale 2016-2018 –
biennio economico 2016-2017;

vedù e recordà:
• la L.R. dai 21.09.2005 n. 7 e m.f.d che revèrda l “Nef
ordenament de la istituzions publiches de assistenza e
benefizienza – aziendes publiches di servijes per la persona”;
• l Statut de l’Azienda Publica de Fascia de Servijes per la
Persona, aproà co la deliberazion de la Jonta regionèla n. 311
dai 28.11.2008 e sie mudamenc vegnui dò, tinultima co la
deliberazion de la Jonta regionèla n. 128 dai 17.05.2017;
• la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 303 dai 20.02.2009
con chela che l’é stat metù sù l’Azienda Publica de Fascia de
Servijes per la Persona (A.P.S.P.) con fazion da l’1.03.2009;
•

l regolament del personal aproà dal C.de A. ai 03.06.2009 co la
deliberazion n. 22/05 e aproà da la Jonta Provinzièla de Trent
aldò de l’art. 19 de la lege regionèla 7/2005, ai 10.07.2009,
sub. 7724 e sie mudamenc vegnui dò, tinultima co la
deliberazion n. 14/07 del C.de A. dai 11.08.2016;

•

la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 2414 dai 20 de
dezember del 2016 con chela che l’é stat aproà la Diretives per
l’assistenza sozio-sanitèra te la Cèses de paussa del Trentin per l
2017;
la deliberazion del Consei de Aministrazion n. 20/11 dai
30.12.2016 con chela che l’è stat aproà l bilanz de previjion
per l 2017;
la deliberazion n. 14/03 dai 15.04.2009, con chela che l’é stat
aproà l schem en cont de la competenzes di Orghegn de l’
A.P.S.P.;
l C.C.P.L. del Compart Autonomìes Locales del Personal de
l’area no de sorastanza dai 20.10.2003 e m.f.d.;
la cordanza per l renovament del C.C.P.L. del personal de
Compart Autonomìes Locales – area no de sorastanza per i
cater egn giuridics dal 2006 al 2009 – per i doi egn 2008/2009;
la cordanza stralcio per l renovament del C.C.P.L. del personal
de Compart Autonomìes Locales – area no de sorastanza per i
egn 2016-2018 – per i doi egn economics 2016-2017;

•

•

•
•

•

ricordato che con determina nr. 142 del 14.12.2015 è stata
assunta per esigenze di servizio indifferibili e urgenti la
signora FELICETTI MARIANNA in qualità di “Infermiere”
della Cat. C/Evoluto 1^ pos. retr. presso la A.P.S.P. di
Fassa;

recordà che con determinazion n. 142 dai 14.12.2015 l’é
stat tout sù per rejons de servije de prescia e da no poder
entardivèr la segnora FELICETTI MARIANNA desche
“Infermier” de la Cat. C/Aut 1^ pos. de retr. te l’A.P.S.P.
de Fascia;

Ricordato inoltre che il contratto con la signora FELICETTI
è stato prorogato con le determine n. 30 del 08.03.2016, n.
118 del 15.09.2016 e n. 174 del 19.12.2016 fino al
30.06.2017;

Recordà amò apede che l contrat co la segnora
FELICETTI l’é stat sperlongià con determinazions n. 30
dai 08.03.2016, n. 118 dai 15.09.2016 e n. 174 dai
19.12.2016 enscin ai 30.06.2017;

richiamato il C.C.P.L. del personale citato in premessa ed in recordà l C.C.P.L. del personal nominà dantfora e tel
particolare l’art. 35 comma 10 che recita “…il termine del particolèr l’art. 35 coma 10 che l disc che “…l termin del

contratto può essere prorogato quando la durata iniziale contrat l pel esser sperlongià se la regnèda del contrat, al
del medesimo sia inferiore a tre anni…….” e il DL n. 34 del scomenz, la é stata perveduda per manco che trei egn
20.03.2014 di “Semplificazione delle disposizioni in materia .....” e il DL n. 34 dai 20.03.2014 de “Semplificazion de la
di contratto a termine” convertito con la Legge 78 del desposizions per chel che reverda i contrac no de ruolo”
16.05.2014;
convertì co la Lege n.78 dai 16.05.2014;

richiamate le determine n. 105 del 10.08.2016 e n. 21 del
14.02.2017 con cui, a seguito di procedura concorsuale con
esisto negativo, è stata assunta e successivamente
prorogata come Coordinatrice dei Servizi la signora SILLA
KATIA a tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali;

recordà la determinazions n. 105 dai 10.08.2016 e n. 21 dai
14.02.2017 con cheles che, aldò de la prozedura de concors
con ejit negatif, l’é stat tout sù co la encèria de
Coordenadora di servijes, encèria che ge é stat dò
sperlongià, la segnora SILLA KATIA a temp determinà e
smendrà de 18 ores en setemèna;

rilevato che le Direttive per l’assistenza socio-sanitaria nelle vedù che la Diretives per l’assistenza sozio-sanitèra te la
R.S.A. del Trentino per l’anno 2017 prevedono per la nostra Cèses de Paussa del Trentin per l’an 2017 les perveit per
struttura la presenza di un Coordinatore a tempo pieno;
noscia strutura la prejenza de un Coordenador a temp pien;
richiamate a tal proposito le determine n. 118 del
15.09.2016 e n. 174 del 19.12.2016 con le quali è stato
confermato alla signora FELICETTI l’incarico di
espletamento delle funzioni di Coordinatore dei Servizi con
assegnazione delle mansioni superiori in affiancamento e
ad integrazione del contratto sottoscritto con la signora
Silla Katia;

recordà per chest la determinazions n. 118 dai 15.09.2016
e n. 174 dai 19.12.2016 con cheles che ge é stat confermà
a la segnora FELICETTI la encèria de Coordenadora di
servijes con assegnazion de manscions più autes a
didament de la segnora Silla Katia e a integrazion del
contrat sotscrit co la medema;

valutata attentamente l’importanza strategica del ruolo del valutà delvers l’emportanza strategica de la pèrt de
coordinatore dei servizi e l’opportunità di garantire a questa coordenadora di servijes e la possibilità de arsegurèr a
figura professionale la massima continuità e stabilità;
chesta fegura profescionèla n seghit e na stabilità;
preso atto che negli ultimi due anni presso la R.S.A. di
Fassa si sono alternati tre coordinatori con inevitabili
ripercussioni sull’organizzazione di una struttura già
penalizzata da un elevato turn over del personale;

tout at che ti ùltimes doi egn te la Cèsa de Paussa de Fascia
l’é stat trei coordenadores che purampò à comportà
conseguenzes te l’endrez de na strutura jà penalisèda da na
mudazion a dò a dò del personal;

riscontrato che l’attuale organizzazione del servizio sta
producendo buoni risultati in termini di competenza,
presidio, coordinamento e gestione del servizio sanitario e
assistenziale nel suo complesso;

vedù che l’endrez del servije en esser ades l’é dò a arjonjer
de bie resultac en cont de competenza, de didament, de
coordenament e gestion del servije sanitèr e assistenzièl en
generèl;

ritenuto, alla luce di queste premesse e della proficua
collaborazione instaurata con la signora FELICETTI
MARIANNA di procedere alla proroga per un ulteriore anno
del contratto a tempo determinato in qualità di infermiere
professionale
e
dell’assengnazione
dell’incarico di
espletamento delle funzioni di Coordinatore dei Servizi con
riconoscimento delle mansioni superiori, in modo da
rispettare il parametro previsto nelle Direttive e in attesa di
avviare nuovamente le procedure concorsuali rivolte alla
stabilizzazione della figura professionale in questione;

dezidù, aldò de la paroles dantfora e de la colaborazion
percacenta metuda en esser co la segnora FELICETTI
MARIANNA de meter a jir n sperlongiament de n an de sie
contrat a temp determinà desche infermiera profescionèla e
de ge dèr sù l’encèria de funzions de Coordenadora di
Servijes a la medema con recognosciment de manscions più
autes, a na vida da respetèr i livìe pervedui da la Diretives e
endèna che se speta de meter a jir endò la prozedures de
concors ùtoles per stabilisèr la fegura profescionèla en
costion;

verificato pertanto che esistono i presupposti per la proroga controlà donca che sie la condizions per l sperlongiament
del contratto a tempo determinato stipulato con la signora del contrat a temp determinà sotscrit co la segnora
FELICETTI;
FELICETTI;
acquisita la disponibilità della signora FELICETTI alla tout sù la desponibilità de la segnora FELICETTI a
proroga del contratto fino al 30.06.2018;
sperlongèr l contrat enscin ai 30.06.2018;
acquisita la disponibilità della signora FELICETTI alla
conferma dell’incarico di espletamento delle funzioni di
Coordinatore dei Servizi con assegnazione delle mansioni
superiori;

tout sù la desponibilità de la segnora FELICETTI a la
conferma de la encèria de meter en esser la funzions de
Coordenador di Servijes con recognosciment de la
manscions più autes;

ritenuto che la motivazione della presente proroga rientri
nelle esigenze di servizio indifferibili ed urgenti;

dezidù che la rejon de chest sperlongiament la é ite ti
besegnes de servije de prescia e da no poder entardivèr;

dato atto che la relativa spesa trova regolare copertura
nel budget d’esercizio 2017 approvato dal CdA il
30.12.2016;

dat at che la speisa de referiment la vegn corida sul
bilanz de previjion 2017 aproà del CdA ai 30.12.2016;

accertato che, in base agli atti richiamati, l’adozione di zertà che, aldò di provedimenc recordé de sora, tor sù
questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali chest provediment fèsc pèrt de la competenzes de gestion
affidate al Direttore della A.P.S.P.;
che ge é stat dat sù al Diretor de l’A.P.S.P.;

DETERMINEA

DETERMINA
1. di prorogare dal 01.07.2017 fino al 30.06.2018 l’assunzione
temporanea fuori ruolo, per le motivazioni e ai sensi delle norme
citate in premessa, della signora FELICETTI MARIANNA - (c.f.
FLCMNN92H56C372Z), come “Infermiere” della cat. C/Evol con
contratto di lavoro a tempo determinato, fuori ruolo, a tempo
pieno;
2. di confermare per la dipendente fuori ruolo il trattamento
economico previsto dal C.C.P.L. vigente per le categorie di
appartenenza;

1.

3. di precisare che tali importi sono indicati al lordo delle ritenute
fiscali, previdenziali, assistenziali, assicurative ed infortunistiche di
legge;
4. di incaricare la dipendente Marianna Felicetti, infermiera della
APSP di Fassa, dell’espletamento delle funzioni di Coordinatore dei
Servizi;
5. di assegnare quindi alla dipendente Marianna Felicetti le
mansioni superiori per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018,
riconoscendo la differenza tra il trattamento economico iniziale
previsto per il profilo professionale oggetto dell’incarico temporaneo
ed il trattamento iniziale previsto per il profilo di effettivo
inquadramento, così come previsto dall’art. 32 del accordo del
04.05.2010 sopra menzionato, ovvero di riconoscere alla dipendente
Felicetti Marianna il trattamento economico previsto per la figura
professionale di Coordinatore dei Servizi livello D/Base;

3.

6. di incaricare l’Ufficio Amministrativo degli adempimenti previsti
in questa determina;
7. di pubblicare sul sito ed all’albo dell’A.P.S.P. la presente
determinazione entro 10 giorni 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. 196 e della L.
69/2009.

6.

de sperlongèr dal 01.07.2017 enscin ai 30.06.2018 la
assunzion a temp fora de ruolo, per la rejons e aldò de la
normes scrites dantfora, de la segnora FELICETTI
MARIANNA, - (c.f. FLCMNN92H56C372Z), desche “Infermier”
de la cat. C/Aut , con contrat de lurier a temp determinà,
fora de ruolo, a temp pien;
de confermèr per la dependenta fora de ruolo l tratament
economich pervedù dal C.C.P.L. en doura per la categories
che ge speta;
de prezisèr che chesta somes les é al lordo de la retrates
fiscales, previdenzièles, assistenzièles, arseguratives e contra
i azidenc, de lege;
de ge dèr sù, a la dependenta Marianna Felicetti,
infermiera de la APSP de Fascia, la encèria de meter en
esser la funzions de Coordenador di Servijes;
de ge dèr sù donca a la dependenta Marianna Felicetti la
manscions maores per l trat de temp dal 01.07.2017 enscin ai
30.06.2018, ge recognoscian la desferenza anter l tratament
economich de scomenz pervedù per la fegura profescionèla de
referiment de la encèria temporèna e l tratament de scomenz
pervedù per la fegura profescionèla che la é touta sù de fat,
desche pervedù da l’art. 32 de la cordanza dai 04/05/2010 dita de
sora, donca de ge recognoscer a la dependenta Felicetti Mariannal
tratament economich pervedù per la fegura profescionèla de
Coordenador di Servijes livel D/no aut;
de ge dèr sù la encèria a l’Ofize Aministratif per i
adempimenc che l’é pervedù te chesta determina;
de publichèr su la piata internet e su l’albo de l’A.P.S.P.
chesta determinazion dant da 10 dis per 10 dis a dò a dò,
desche pervedù da l’art. 20, coma 1 de la L.R. n. 7/2005, tel
respet de la L.R. dai 31.07.1993 n. 13 e m.f.d., del D.Lgs.
dai 30.06.2003 n. 196. e de la L. 69/2009.

2.

4.
5.

7.

IL DIRETTORE DELL’A.P.S.P DI FASSA

L DIRETOR DE L’A.P.S.P. DE FASCIA
Dott.ssa /D.ra Alessia Daprà

Contra chesta determinazion vegn ametù chisc recorsc da pèrt de chi che à n
enteress concret e atuèl:

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi
abbia un interesse concreto ed attuale:

-

esperire il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e ss. c.p.c.
senza onerosità a carico del ricorrente;

-

per meter en esser n tentatif de cordanza aldò di articoi 410 e dò zenza
speises a cèria de chi che fèsc recors;

-

ricorribilità innanzi al Giudice del lavoro presso il Tribunale ordinario
territorialmente competente entro i termini e nelle modalità previste dalla
legge.

-

dedant al Giudize del lurier tel Tribunèl ordenèr competent per teritorie dant
che sie fora i termins e aldò de la modalitèdes pervedudes da la lege.
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