
Determinazione nr. 42 del 13 marzo 2019 

 

 

 

Oggetto:  Assunzione in ruolo Signora Mosconi Nella, Operatore Socio Sanitario, Cat. B, Livello Evoluto, 2^ Posizione 

Retributiva, tempo parziale 14 ore settimanali verticali. 

 

 

Richiamato l’articolo 81 comma 2 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del Personale del Comparto 

Autonomie Locali sottoscritto il 01 ottobre 2018, che prevede la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante 

passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa categoria, in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano 

domanda di trasferimento. 

Richiamata la richiesta di mobilità presentata agli atti protocollo n. 1469 del 03.05.2013 dall’Operatore Socio 

Sanitario Mosconi Nella dipendente in ruolo dell’APSP Giudicarie Esteriori. 

Vista la richiesta di trasferimento inoltrata dall’APSP Rosa dei Venti nei confronti dell’APSP Giudicarie Esteriori 

con prot. 457 del 21 febbraio 2019. 

Presa lettura della comunicazione dell’APSP Giudicarie Esteriori agli atti protocollo n. 552 del 04 marzo 2019 con la 

quale viene autorizzato la mobilità intercompartimentale a far data dal 01.04.2019. 

Considerato che nell’attuale pianta organica del personale dipendente dell’Ente risulta vacante un posto di Operatore 

Socio Sanitario Cat. B livello Evoluto, 2^ a tempo parziale 14 ore settimanali verticali. 

Accertato che la Signora Mosconi Nella è in possesso di tutti i requisiti ed i titoli soggettivi di legge richiesti per 

accedere ad  impieghi  pubblici. 

Ravvisata l’opportunità di provvedere all’assunzione in ruolo, della Signora Mosconi Nella, Operatore Socio 

Sanitario, inquadrandola nella categoria B - livello Evoluto - 2^ posizione retributiva, a tempo parziale, 14 ore settimanali 

verticali.  

Visto lo schema di contratto individuale di lavoro predisposto dall’ufficio amministrativo che verrà sottoscritto dal 

dipendente, anticipatamente o contestualmente all’inizio della prestazione. 

Esaminato allo scopo quanto previsto dal vigente R.O. del personale dipendente e dal C.C.P.L. 01.10.2018. 

 Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese, approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17 maggio 2017. 

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’azienda. 

 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. 

 Visto il Regolamento del Personale dipendente della Rosa dei Venti A.P.S.P.. 

 Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m. e la L. R. 28.09.2016 n. 9. 

 Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di nominare in ruolo la Signora Mosconi Nella, mediante l’istituto del passaggio diretto di dipendenti appartenenti 

alla stessa categoria in servizio di ruolo presso altre Amministrazioni ai sensi dell’art 81 comma 2 del CCPL 

01.10.2018, a tempo parziale, 14 ore settimanali verticali in qualità di Operatore Socio Sanitario, cat. B - livello 

Evoluto - 2^ posizione retributiva. 

2. Di assumere in ruolo, la Signora Mosconi Nella a partire dal 01 aprile 2019, in qualità di Operatore Socio Sanitario, 

cat. B - livello Evoluto - 2^ posizione retributiva a tempo parziale 14 ore settimanali verticali. 

3. Di dare atto che il rapporto di lavoro viene disciplinato secondo lo schema di contratto depositato agli atti d’ufficio. 

4. Di dichiarare che le conseguenti spese saranno imputate agli esercizi di competenza. 

5. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente determinazione 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. e del regolamento UE n. 

679 del 2016. 

6. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione è esecutiva il giorno successivo 

l’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21/09.2005 n. 7. 

7. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 

della L.P. 24.07.2012 n. 15. 

 

* * * * 

 

Avverso alla presente deliberazione 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 

6.12.1971 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. 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11.1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


