Determinazione n. 1 del 07 gennaio 2020.
Oggetto: Procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 12 della L.P. 03.08.2018 n. 15 come modificato dalla L.P. 06.08.2020
n. 6 e della deliberazione della G.P. n. 1863 di data 12.10.2018, di personale nel profilo professionale di operaio
qualificato cat. B, livello base, 1^posizione retributiva. Approvazione graduatoria degli aventi titolo all’assunzione a
tempo indeterminato.

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,

IL DIRETTORE
DETERMINA
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. n. 31 di data 28 ottobre 2020 relativa
all’adozione del provvedimento previsto dal comma 6 dell’art. 12 della L.P. 03/08/2018 n. 15, così come modificato dalla L.P.
06 agosto 2020 n. 6 avente ad oggetto “misure per il superamento del precariato”.
Richiamata inoltre la determinazione n. 194 del 26.11.2020 con la quale veniva approvato l’avviso pubblico per la
stabilizzazione ai sensi dell’art. 12 della L.P. 03.08.2018 n. 15 così come modificato dalla L.P. 06.08.2020 e della deliberazione
della G.P. n. 1863 di data 12.10.2018, di un operaio qualificato, cat. B, livello base, 1^ posizione retributiva con rapporto a
tempo pieno.
Preso atto che l’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge provinciale 3 agosto 2018, n.15 come modificato
dalla L.P. 06.08.2020 n. 6 fissa i requisiti specifici per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione, e precisamente:
- essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato presso l’Amministrazione
che procede all’assunzione;
- essere stato assunto a tempo determinato dall’Amministrazione che procede all’assunzione attingendo a una
graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale per esami, per titoli ed
esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell’area o categoria professionale di
appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che
procede all’assunzione;
- alla data del 31.12.2020 aver maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a
tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto
previsto dal comma 3.
Considerato che con riguardo alla lettera a), è necessario risultare in servizio, anche per un solo giorno,
successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’Amministrazione pubblica
della Provincia che assume. All’atto dell’avvio della presente procedura di assunzione a tempo indeterminato, il soggetto
potrebbe anche non essere più in servizio presso tale Amministrazione.
Dato atto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 di data 12 ottobre 2018, poi, individua disposizioni
attuative di dettaglio dell’articolo 12 della L.P. n.15/2018, ed in particolare, all’insegna dei principi generali dell’azione
amministrativa di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all’articolo 1 della L. n.241/1990, prescrive l’avvio di una
procedura pubblica mediante avviso per la raccolta delle possibili manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso
dei requisiti.
Accertato che l’avviso pubblico di stabilizzazione approvato con determinazione n. 86 del 16.05.2019 ha avuto ampia
diffusione ed un suo estratto è stato pubblicato sul n. 48 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige uscito il
02.12.2020.
Riscontrato che, entro i termini stabiliti dall’avviso pubblico di stabilizzazione è pervenuta n. 1 domanda di
ammissione alla procedura di stabilizzazione.
Esaminata la domanda e la documentazione prodotta, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle prescrizioni
richiesti dall’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto a tempo
pieno di Operaio Qualificato, cat. B, livello base, 1^ posizione retributiva e riscontrato che il candidato è in possesso, di tutti i
requisiti per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione.
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 Legge provinciale 6 agosto 2020, n.6 recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia
Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022”.
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”.
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

1.

Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la seguente 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 così come modificato dalla L.P. 06.08.2020 n. 6 e della deliberazione della G.P. n. 1863 di data 12
ottobre 2018, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto a tempo pieno di Operaio Qualificato, cat. B, livello
base, 1^ posizione retributiva.
GRADUATORIA
posizione
graduatoria
1

2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
Pelizzari Flavio

Di procedere con separato provvedimento all’assunzione a tempo indeterminato del signor Pellizzari Flavio in qualità
di Operaio Qualificato a tempo pieno cat. B, livello base, 1^ posizione retributiva.
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.
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.
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.

