
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO

Viale Marconi, 19 - Pieve
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Segreteria (0439) 62371 - fax  (0439) 765399
Infermeria (0439) 64620 - fax  (0439) 765406

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220
e-mail: segreteria@apsp-primiero.net

pec: segreteria@pec.apsp-primiero.net
Sito Internet: https://www.apsp-primiero.net/

ELENCO BANDI DI CONCORSO TRIENNIO 2018-2020

ANNO Tipo di bando Oggetto del bando Figura professionale
numero

dipendenti
assunti

Scadenza
graduatoria

Spesa
sostenuta per

procedura

2018 Concorso

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
posto nella figura professionale di operaio
qualificato, categoria B, livello base 1^ posizione
retributiva (BB1), a tempo pieno.

Operaio
qualificato

1 03.09.2021 €  5.854,49

2018 Concorso

Concorso pubblico per esami per la copertura con
contratto a tempo indeterminato di n. 2 posti vacanti
in figura professionale di “Infermiere professionale”,
categoria C, livello evoluto, 1^ posizione retributiva,
a tempo parziale 28 ore settimanali con condivisione
della graduatoria con l’APSP “Valle del Vanoi”.

Infermiere 2 05.12.2021 €  1.871,20

2018
Pubblica
selezione

Pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di Direttore dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero
con contratto di diritto privato a tempo determinato e
per la durata in carica del Consiglio di
Amministrazione dell’A.P.S.P.

Direttore 1
Durata in carica

Consiglio di
Amministrazione

€    652,56



2018
Pubblica
selezione

Pubblica selezione per esami in forma congiunta tra
le A.P.S.P. “Valle del Vanoi” e A.P.S.P. “San
Giuseppe” di Primiero per la formazione di
graduatorie per l’assunzione con contratto a tempo
determinato di personale nella figura professionale di
Operatore Socio Sanitario, categoria B livello
evoluto. Capofila A.P.S.P. “Valle del Vanoi”.

Operatore Socio
Sanitario

3 28.12.2021 /

2019
Pubblica
selezione

Pubblica selezione per esami svolta in forma
congiunta tra le A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero
e A.P.S.P. “Valle del Vanoi” per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione con contratto a tempo
determinato di personale in figura professionale di
fisioterapista, categoria C, livello evoluto, 1’ pos.
retributiva. Capofila A.P.S.P. “San Giuseppe” di
Primiero.

Fisioterapista 2 02.09.2022 /

2019 Concorso

Concorso pubblico per esami in forma associata tra le
A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero e “Valle del
Vanoi” per la copertura di n. 8 posti a tempo
indeterminato di Operatore Socio Sanitario, categoria
B, livello evoluto, 1’ pos. retributiva di cui n. 3 posti
riservati al personale in possesso dei requisiti di cui
all’art. 12, comma 2 della l.p. 03.08.2018 n. 15 e
della deliberazione della g.p. n.1863 dd. 12 ottobre
2018. Capofila A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero.

Operatore Socio
Sanitario

8 10.12.2022 1.601,65

2020 Concorso

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato di Operatore
d’animazione, categoria B, livello evoluto, 1’ pos.
retributiva a tempo parziale 18 h/settimanali.

Operatore
d’animazione 2 18.11.2023 1.277,52

2020
Pubblica
selezione

Pubblica selezione per esami in forma congiunta tra
le A.P.S.P. “Valle del Vanoi” e A.P.S.P. “San
Giuseppe” di Primiero per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione con contratto a tempo
determinato di personale nella figura professionale di
Ausiliario addetto ai Servizi Socio Assistenziali o
Servizi Generali – cat. A livello Unico – 1° posizione
retributiva. Capofila A.P.S.P. “Valle del Vanoi”.

Ausiliario di
assistenza e servizi

generali
1 26.10.2023 /


