
Determinazione nr. 162 del 11 settembre 2019 

 

 

 

Oggetto:  Assunzione in ruolo Signora Stagnoli Gianclaudia, Operatore Socio Sanitario, Cat. B, Livello Evoluto, 1^ 

Posizione Retributiva, tempo parziale 18 ore settimanali orizzontali. 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 29 dicembre 2018, esecutiva, relativa 

all’adozione del provvedimento previsto dal comma 6 dell’art. 12 della L.P. 03/08/2018 n. 15, avente ad oggetto “misure per 

il superamento del precariato”. 

Richiamata inoltre la determinazione n. 85 del 16.05.2019 con la quale veniva approvato l’avviso pubblico per la 

stabilizzazione ai sensi dell’art. 12 della L.P. 03.08.2018 n. 15 e della deliberazione della G.P. n. 1863 di data 12.10.2018, di 

sette unità di Operatore Socio Sanitario, cat. B, livello Evoluto, 1^ posizione retributiva con rapporto a tempo così specificate: 

• 1 posto a tempo parziale orizzontale 15 ore settimanali 

• 1 posto a tempo parziale orizzontale 18 ore settimanali 

• 3 posti a tempo parziale orizzontale 24 ore settimanali 

• 2 posti a tempo parziale verticale 24 ore settimanali  

Richiamata la determinazione n. 148 del 27.08.2019 con la quale si provvedeva all’approvazione della graduatoria 

degli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti e interessati alla stabilizzazione di cui 

all’articolo 12 comma 1 della L.P. 3 agosto 2018, n.15 e della deliberazione della G.P. n. 1863 di data 12 ottobre 2018, per la 

copertura a tempo indeterminato dei 7 posti a tempo parziale sopra specificati di Operatore Socio Sanitario, cat. B, livello 

Evoluto, 1^ posizione retributiva. 

Richiamata la comunicazione di interpello, agli atti protocollo n. 2144 del 10 settembre 2019, per la nomina in ruolo 

a favore della Signora Stagnoli Gianclaudia, classificatasi 2^ nella graduatoria degli aventi diritto.  

Rilevato che la dipendente Stagnoli Gianclaudia, avente diritto all’assunzione a tempo indeterminato ha optato, con 

comunicazione agli atti protocollo 2123 del 10 settembre 2019, per la scelta del ruolo a  tempo parziale 18 ore settimanali 

orizzontali di Operatore Socio Sanitario, cat. C, livello base, 1^ posizione retributiva. 

Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo parziale 18 ore settimanali 

orizzontali di Operatore Socio Sanitario, cat. B, livello Evoluto, 1^ posizione retributiva, sig.ra Stagnoli Gianclaudia, a partire 

dal 01.10.2019, in esito alla procedura di stabilizzazione. 

Visto lo schema di contratto individuale di lavoro, predisposto dall’ufficio personale dell’Azienda. 

Vista la Legge provinciale 3 agosto 2018, n.15 recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia 

Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020”. 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1863 di data 12 ottobre 2018, che reca disposizioni attuative di 

dettaglio dell’articolo 12 della L.P. n.15/2018. 

Vista la L.R. n. 7 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – Aziende 

Pubbliche di Servizi alla Persona”. 

Vista la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente “Nuovo 

ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”. 

Vista la L.P. n. 15 del 03.08.2018 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per 

gli esercizi finanziari 2018 – 2020”. 

Visti 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. n. 7 del 17.03.2017 e 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, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 

17.03.2017. 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese (TN) approvato da 

ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17.05.2017. 

Visto il Regolamento per il personale dell’Azienda approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 25 del 11.09.2017. 

Visto il Codice di Comportamento dei Dipendenti della A.P.S.P. “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese adottato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 15.05.2015. 

 Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. Di assumere in servizio con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale 18 ore settimanali orizzontali con la 

qualifica di Operatore Socio Sanitario, cat. B, livello Evoluto, 1^ posizione retributiva, la signora Stagnoli 

Gianclaudia, a partire dal 01.10.2019, in esito alla procedura di stabilizzazione. 

2. Di dare atto che l’effettiva assunzione in servizio della signora Stagnoli Gianclaudia sarà formalizzata e perfezionata 

alla sottoscrizione del relativo contratto individuale. 

3. Di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento verrà attribuito ai conti “Stipendi “ e “Oneri sociali” 

del bilancio economico secondo il principio di competenza. 

4. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P. la presente deliberazione 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. 

5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione esecutiva il giorno successivo 

l’ultimo di pubblicazione ai sensi  dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7. 

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

della L.P. 24.07.2012  n. 15. 

 

 

* * * * * 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


