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DETERMINAZIONE / DETERMINAZION N.
assunta in data / touta sù ai

- ANNO / AN 2019

11.01.2019

OGGETTO: Pubblica Selezione per la formazione di

SE TRATA: Selezion Publica per enjignèr graduatories

graduatorie
per
assunzioni
a
tempo
determinato di Operatori Socio Sanitari in
forma congiunta con Apsp San Gaetano di
Predazzo e Apsp Casa di Riposo Giovanelli di
Tesero. Ammissione dei candidati.

per tor sù a lurèr a temp determinà
Operadores Sozio-Sanitères a una co la
APSP San Gaetano da Pardac e la APSP
Cèsa de Paussa Giovanelli da Tieser.
Amiscion di candidac.

* * * * * * * * 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 14.01.2019 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. dai 14.01.2019 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 CHE L’ORIGINÈL SUN PAPIER ZENZA BOL PER DOURA AMINISTRATIVA

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan ai, 14.01.2019

Il Direttore / L Diretor

Dott.ssa/D.ra Alessia Daprà

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION n. 6
OGGETTO: Pubblica Selezione per la formazione di

SE TRATA: Selezion Publica per enjignèr graduatories

graduatorie per assunzioni a tempo
determinato di Operatori Socio Sanitari in
forma congiunta con Apsp San Gaetano di
Predazzo e Apsp Casa di Riposo Giovanelli di
Tesero. Ammissione dei candidati.

per tor sù a lurèr a temp determinà
Operadores Sozio-Sanitères a una co la
APSP San Gaetano da Pardac e la APSP
Cèsa de Paussa Giovanelli da Tieser.
Amiscion di candidac.

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. 122 dd. 14.06.2018;
•
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. 32/10 del 28.12.2018;
•
il C.C.P.L. del Comparto Autonomie Locali del
Personale dell’area non dirigenziale del 01.10.2018;
•
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2481 del
27.12.2018 con la quale sono state approvate le
Direttive per l’assistenza socio-sanitaria nelle R.S.A. del
Trentino per l’anno 2019;
•
la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.
31/10 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il
budget per l’anno 2019;
•
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.;

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 sia mudazions fates
dò, tinultima co la deliberazion de la Jonta regionèla n.
122 dai 14.06.2018;
• 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 dal 01.03.2009;
• 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.
32/10 del C.de A. dai 28.12.2018;
• l C.C.P.L. del Compart Autonomìes Locales del
Personal de l’area no de sorastanza dal 01.10.2018;
• la deliberazion de la Jonta Provinzièla n. 2481 dai
27.12.2018 con chela che l’é stat aproà la Diretives
per l’assistenza sozio-sanitèra te la Cèses de paussa
del Trentin per l 2019;
• la deliberazion del Consei de Aministrazion n. 31/10
dai 28.12.2018 con chela che l’è stat aproà l bilanz de
previjion per l 2019;
• 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.;

ricordato che:
recordà che:
con determinazione n. 111 del 12.11.2018 è stata indetta una • co la determinazion n. 111 dai 12.11.2018 l’é stat metù fora
Pubblica Selezione per la formazione di graduatorie per
na Selezion Publica per enjignèr graduatories per tor sù a
lurèr a temp determinà Operadores Sozio-Sanitères a una co
assunzioni a tempo determinato di Operatori Socio Sanitari in
forma congiunta con Apsp San Gaetano di Predazzo e Apsp
la APSP San Gaetano da Pardac e la APSP Cèsa de Paussa
Giovanelli da Tieser;
Casa di Riposo Giovanelli di Tesero;
l’Avviso di pubblica selezione è stato diramato lo scorso • l’Avis de selezion publica l’é stat manà fora ai 12.11.2018,
12.11.2018, prot. n. 3519, ed è stato inviato per la
prot. n. 3519, e l’é stat sparpagnà fora per esser publicà su la
plata internet de l’U.P.I.P.A., sul Boletin Ofizièl de la Region
pubblicazione sul sito internet dell’U.P.I.P.A, al Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai Comuni della Val
Trentin – Südtirol, ai Comuns de Fascia e de Fiem, a la
di Fassa e della Val di Fiemme, alle Comunità di valle, alle
Comunitèdes de val, a la A.P.S.P. e ai Comuns più gregn de
A.P.S.P. e ai principali Comuni della Provincia di Trento,
la Provinzia de Trent, a l’Ofize Provinzièl del Lurier e a l’Ofize
all’Ufficio Provinciale del Lavoro e all’Ufficio Circoscrizionale
del Lurier de noscia Circoscrizion, e ence al Comisariat del
per l’Impiego di zona, nonché al Commissariato del Governo
Govern co la modalitèdes e ti termins stabilii da l’art. 27 del
con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 27 del vigente
Regolament en doura del Personal;
Regolamento del Personale;
preso atto che sono pervenute 42 domande di partecipazione
alla selezione da parte dei signori:
nr. prog data ricezione domanda
1
04/12/2018
2
04/12/2018
3
05/12/2018
4
06/12/2018
5
06/12/2018
6
06/12/2018
7
07/12/2018
8
11/12/2018
9
11/12/2018
10
12/12/2018

tout at che l’é ruà 42 domanes per tor pèrt a la selezion da
pèrt di segnores:

prot. domanda
3794
3800
3812
3822
3823
3824
5487PREDAZZO
3905
5533 PREDAZZO
5555PREDAZZO

Candidato
MONTES NIEVES ANDRES MAURICIO
BORROZZINO ANTONIETTA
SATTA GINA ANTONIA FRANCA
CARBONE FRANCESCO
MACHEDA SILVIA
MEMOLI ANTONIO
DE CANDIDO EMANUELA
CARBONE MARIA ROSA
EMILIAN ANNA
RIZZOLI ANITA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

13/12/2018
05/12/2018
05/12/2018
10/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
14/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018
17/12/2018

4078
4080
4119
4133
4151
4152
4174
4178
4188
4189
5605
5606
5607
5608
4193
4195
4198

5619
5620
5621
5622
5623
4203
4207

3924
TESERO
TESERO
TESERO
TESERO
TESERO
TESERO
TESERO
TESERO
TESERO
TESERO
3954
PREDAZZO
PREDAZZO
PREDAZZO
PREDAZZO
TESERO
TESERO
TESERO
3956
3958
3959
3960
3963
PREDAZZO
PREDAZZO
PREDAZZO
PREDAZZO
PREDAZZO
3966
TESERO
TESERO

CARRACA ELEONORA
GOTTARDI MARIANNA
CAU DONATELLA
VISINI CARMEN
GENETIN CRISTINA
DEGIAMPIETRO RICCARDA
GIACOMUZZI PATRIZIA
LONGO MICHELA
GOSS MARA
DEMATTIO EMANUELA
CAVIOLA DONATELLA
ZARBO NICOLA MASSIMO
HARSA ANA MARIA
PARISI MICHELA STEFANIA
BELAHMER SOUAD
DANCI VIORICA
SORARUF EMANUELA
FLORIAN FRANCESCA
DALLAVALLE VERONICA
MACCHI ROSARIO MICAELA
NAPPI ANGELO
LOMBARDO GIOVANNA
BILLATO ROBERTA
CASTIELLO ALDO
ZATTONI PIETRO
CONTINI GIOIA LAURA
LONGO EDDA
GRIGORIEV DIANA
BONINSEGNA CHIARA
PAPPALARDO FRANCESCO
LLAMOCA PINTO JENNY
ZORZI SARA LAURA

richiamato l’art. 29 del Regolamento del Personale, in base al
quale spetta al Direttore dell’Azienda il compito di esaminare le
domande al fine della ammissibilità ai concorsi e di disporre
l’eventuale esclusione di quelle che non sono state presentate
regolarmente per i motivi ivi tassativamente elencati;

vedù l’art. 29 del Regolament del Personal, aldò de chel che ge
pervegn al Diretor de la Azienda la encèria de vardèr fora la
domanes per stabilir se i candidac pel vegnir ametui ai concors e
de stabilir sencajo la esclujion de la domanes che no les é states
portèdes dant a na vida regolèra per chesta rejons;

esaminate le 42 domande pervenute ed accertato che:
tutte sono state presentate/inviate entro il termine stabilito
dall’avviso di selezione ovvero le ore 12.00 del 17.12.2018,
nelle modalità previste dall’avviso di selezione, ovvero
tramite consegna a mano, posta raccomandata o Pec;
n. 8 presentavano delle irregolarità formali, che sono state
sanate prima dell’esame delle stesse;
tutte sono ora correttamente compilate e corredate dalla
documentazione necessaria per partecipare alla selezione;
in data 04.01.2019 è pervenuta una richiesta di ritiro della
domanda di partecipazione alla selezione

dò aer vardà fora la 42 domanes ruèdes e zertà che:
- dutes les é states portèdes dant dant dal termin stabilì da
l’avis de selezion donca dant da les 12.00 del 17.12.2018, te
la modalitèdes pervedudes da l’avis de selezion, vèl a dir
portèda a man, posta racomanèda o Pec;
- n. 8 les aea de la iregolaritèdes de forma, che les é states jà
comedèdes dant da l’ejam de la domanes;
- dutes ades les é scrites ite delvers co la documentazion che
se aea domanà tor pèrt a la selezion;
- ai 04.01.2019 l’é ruà na domana de no tegnir cont de la
domanda de partecipazion a la selezion;

accertato che, in base agli atti richiamati, l’adozione di questo
provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla
sottoscritta Direttrice della A.P.S.P.;
ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile
questa determinazione, al fine di poter procedere il prima
possibile con lo svolgimento della selezione;

zertà che, aldò di provedimenc recordé de sora, tor sù chest
provediment fèsc pèrt de la competenzes de gestion che ge é
stat dat sù a la sotscrita Diretora de l’A.P.S.P.;
conscidrà l besegn de declarèr chesta determinazion en doura da
sobito, a na vida da meter en esser dant che se pel la selezion;

DETERMINEA

DETERMINA
1.

di ammettere alla pubblica per la formazione di
graduatorie per assunzioni a tempo determinato di
Operatori Socio Sanitari in forma congiunta con Apsp San
Gaetano di Predazzo e Apsp Casa di Riposo Giovanelli di
Tesero i candidati che hanno presentato regolare domanda
entro il termine delle ore 12.00 del 17.12.2018 fissato
dall’Avviso di selezione, ovvero:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. de ameter a la Selezion Publica per enjignèr graduatories
per tor sù a lurèr a temp determinà Operadores SozioSanitères a una co la APSP San Gaetano da Pardac e la
APSP Cèsa de Paussa Giovanelli da Tieser i candidac che à
portà dant domana regolèra dant da les 12.00 dai
17.12.2018, termin fissà da l’Avis de selezion, che l’é:

BELAHMER SOUAD
BILLATO ROBERTA
BONINSEGNA CHIARA
BORROZZINO ANTONIETTA
CARBONE FRANCESCO
CARBONE MARIA ROSA
CARRACA ELEONORA
CASTIELLO ALDO
CAU DONATELLA
CAVIOLA DONATELLA
CONTINI GIOIA LAURA

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

DALLAVALLE VERONICA
DANCI VIORICA
DE CANDIDO EMANUELA
DEGIAMPIETRO RICCARDA
DEMATTIO EMANUELA
EMILIAN ANNA
FLORIAN FRANCESCA
GENETIN CRISTINA
GIACOMUZZI PATRIZIA
GOSS MARA
GOTTARDI MARIANNA
GRIGORIEV DIANA
HARSA ANA MARIA
LLAMOCA PINTO JENNY
LOMBARDO GIOVANNA
LONGO EDDA
LONGO MICHELA
MACCHI ROSARIO MICAELA
MACHEDA SILVIA
MEMOLI ANTONIO
MONTES NIEVES ANDRES MAURICIO
NAPPI ANGELO
PAPPALARDO FRANCESCO
RIZZOLI ANITA
SATTA GINA ANTONIA FRANCA
SORARUF EMANUELA
VISINI CARMEN
ZARBO NICOLA MASSIMO
ZATTONI PIETRO
ZORZI SARA LAURA

2.

di dare atto che ammessi alla selezione in oggetto
risultano essere quindi n. 41 candidati;

2. de dèr at che i candidac ametui a chesta selezione i è donca
de 41;

3.

di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione
sul sito internet della Apsp di Fassa;

3. de publichèr la lista di candidac ametui a la selezion su la
plata internet de la Apsp de Fascia;

4.

di incaricare l’Ufficio Amministrativo degli adempimenti
necessari per l’esecuzione di questa determina;

4. de ge dèr sù la encèria a l’Ofize Aministratif per i
adempimenc che l’é de besegn per meter en doura chesta
determina;

5.

di dichiarare la presente determinazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R.
21.09.2005 n. 7 per le ragioni indicate in premessa;

5. de declarèr chesta determinazion en doura da sobito aldò
de l’art. 20, coma 5 de la L.R. dai 21.09.2005 n. 7 per la
rejons scrites de sora;

6.

di pubblicare sul sito e all’albo dell’A.P.S.P. la presente
determinazione entro 5 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 art. 32.

6. de publichèr chesta determinazion su la piata internet e te
l’albo de l’A.P.S.P. dant che sie fora 5 dis, per 10 dis
alalongia, aldò de 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 della L. 69/2009 art. 32.

IL DIRETTORE DELL’A.P.S.P DI FASSA

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

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 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.

\Amministrazione\A.P.S.P\ORGANI APSP\DIRETTORE\DETERMINE\DETERMINE 2019

Contra chesta deliberazion vegn ametù chisc recorsc da pèrt de chi che à enteress
concret e atuèl:
- recors al Tribunèl Aministratif Regionèl de Trent, dant che sie fora 60 dis, aldò de

l’art. 2, letra b) de la Lege dai 6/12/1971, n. 1034;
- recors straordenèr al President de la Republica, dant che sie fora 120 dis, aldò de

l’art. 8 del D.P.R. dai 24/11/1971, n. 1199.

