
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO  

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

N.16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

 

OGGETTO: PROROGA DELL’INCARICO DI DIRETTORE IN FAVORE DELLA 

DOTT.SSA FEDERICA TAUFER DAL 21/05/2018 FINO ALLA RELATIVA 

EFFETTIVA SOSTITUZIONE O RICONFERMA DA PARTE DEL NUOVO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 18:00, nella 

sala delle riunioni della sede dell’Azienda, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 

legge, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione. 

 

Presenti i Signori: 

                           Assenti 
 

 

 Presenti Giustificati   Ingiustificati 

ANTERMITE CLAUDIO X   

BROCH PAOLA X   

CERCHIO CESARE X   

LOSS TERESA X   

MOZ SILVIO  X   

ORSINGHER ANNAMARIA X   

ZAGONEL PAOLO X   

 

 

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 6 della L.R. 21.09.2005 n. 7, si allontana dall’aula, 

limitatamente al presente provvedimento, il Direttore Amministrativo Federica Taufer  in 

quanto direttamente interessato. E’ presente il Direttore Amministrativo dell’A.P.S.P “Valle 

del Vanoi”, Cinzia Zortea.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Moz Silvio dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all’Ordine del Giorno. 

 
 

 



Deliberazione n.16 

del Consiglio di Amministrazione dd.17/05/2018 

Pubblicata all’albo il 21/05/2018 

 

OGGETTO: PROROGA DELL’INCARICO DI DIRETTORE IN FAVORE DELLA 

DOTT.SSA FEDERICA TAUFER DAL 21/05/2018 FINO ALLA RELATIVA 

EFFETTIVA SOSTITUZIONE O RICONFERMA DA PARTE DEL NUOVO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  

 

Dato atto che con lettera prot.n.S128/2018/52812/8.4.3-2018.5 dd.29/01/2018 la P.A.T. 

Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, ha richiesto, ai fini della ricostituzione del 

Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero, le designazioni dei nuovi 

amministratori agli enti competenti, secondo le indicazioni contenute nello Statuto;  

 

rilevato che entro il termine di 60 giorno dall’invio della suddetta comunicazione: 

30/03/2018, solo il Comune di Sagron Mis ha comunicato la designazione del nuovo 

amministratore mentre  risulta ancora incompleta la procedura da parte degli altri enti competenti; 

 

dato atto che a seguito del prolungarsi del tempo nell’individuazione dei candidati si 

determina un conseguente ritardo nella conclusione del procedimento di rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda e di conferimento dell’incarico di Direttore; 

 

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 20/05/2013 di nomina 

della Dott.ssa Federica Taufer: Direttore dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “San 

Giuseppe” di Primiero con decorrenza dal 20/05/2013 e fino al 20/05/2018; 

 

rilevato che, ai sensi dell’art.87 del vigente Regolamento del personale, il Consiglio di 

Amministrazione provvede, entro 60 giorni dalla data del suo insediamento, al conferimento 

dell’incarico di Direttore, ovvero all'avvio della pubblica selezione attraverso le modalità previste 

all’art. 88; 

 

dato atto che ai sensi dell’art.  94 - Incarico dirigenziale del vigente Regolamento del 

personale i dirigenti, alla scadenza dell’incarico, esercitano le loro funzioni fino alla sostituzione, 

“omissis”;  

 

preso atto quindi della necessità di prorogare l’incarico del Direttore dott.ssa Federica 

Taufer nell’esercizio delle sue funzioni  dal 21/05/2018 fino alla relativa effettiva sostituzione o 

riconferma da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.87 comma 5 del 

vigente Regolamento del personale;  

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 dd.18/03/2016, 

immediatamente esecutiva, di ratifica dell’atto adottato dal Presidente n.2 dd.4/3/2016 con il quale 

lo stesso ha approvato lo schema di convenzione tra l’ A.P.S.P  “San Giuseppe” di Primiero e Valle 

del Vanoi per le funzioni di sostituzione del direttore amministrativo in caso di sua assenza o 

impedimento; 

rilevato che la convenzione con i Presidenti di entrambe le Aziende è stata sottoscritta in 

data 11/03/2016 e scadrà con lo scadere dei rispettivi Consigli di Amministrazione; 

 

preso atto della necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

la fine di garantire la continuità dell’attività lavorativa dal 21/05/2018; 

vista la L.R. 21 settembre 2008 n.7 e s.m.; 



 

visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San Giuseppe” di Primiero 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 104 dd. 28 aprile 2017 e pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n.19 dd.09.05.2017; 

acquisito il parere tecnico-amministrativo e contabile favorevole espresso dal Direttore 

Amministrativo dell’A.P.S.P “Valle del Vanoi” Cinzia Zortea, reso ai sensi dell’art. 9, comma 4 

della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; 

 con voti favorevoli nr. SETTE, contrari nr. ZERO, astenuti nr. ZERO espressi per alzata di 

mano a seguito di distinta votazione e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi 

componenti;  

DELIBERA  

 

1. di prorogare l’incarico del Direttore dott.ssa Federica Taufer nell’esercizio delle sue funzioni  

dal 21/05/2018 fino alla relativa effettiva sostituzione o riconferma da parte del nuovo 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.87 comma 5 del vigente Regolamento del 

personale; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di garantire la 

continuità dell’attività lavorativa dal 21/05/2018; 

3. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al preventivo controllo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 19, 1° comma, della L.R. 21/09/2005, n. 7; 

4. di pubblicare il presente provvedimento entro 5  giorni dalla data di adozione per 10 giorni 

consecutivi all’albo telematico dell’Azienda all’indirizzo 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero, ai sensi dell’art. 20, commi 1,5, e 6 

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 ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009; 

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 31.07.1993 nr. 13, avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art.2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 da parte di chi abbia un interesse 

concreto ed attuale;  

 ricorso straordinario al Presidente  della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 

 

 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero


 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE AMMINISTRATIVA 

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 

9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico – 

amministrativa nonché contabile, senza osservazioni. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 17/05/2018 Il Direttore  

(Cinzia Zortea ) 

______________________________ 

Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Presidente e dal Direttore  

 

Il Presidente  

 

 

Silvio Moz  

 

 

Il Direttore 

 

 

Federica Taufer  

 

 

Documento firmato digitalmente  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo telematico dell’APSP all’ indirizzo 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero dal giorno 21/05/2018 per 10 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1, 5 e 6 della L.R. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31.07.1993 

n. 13 e ss. mm.,  del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 
 
 

 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 17/05/2018 

 

Il Direttore 

(Dott.ssa Federica Taufer) 
______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ   

 

 
 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.20 

comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n.7. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 17/05/2018 

 

Il Direttore 

(Dott.ssa Federica Taufer) 

______________________________ 

 

 

 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero
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