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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
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L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di agosto in Primiero San Martino di 

Castrozza alle ore 13:45 presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San 

Giuseppe” di Primiero, il Direttore Dott.ssa Federica Taufer, ha adottato la seguente 

determinazione: 

 

 

 

OGGETTO:  AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PUBBLICA SELEZIONE  PER ESAMI 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A 

TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI 

FISIOTERAPISTA, CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ 

POSIZIONE RETRIBUTIVA. 

 

 

 
 
 



IL DIRETTORE 

 Richiamata la propria precedente Determinazione n. 79 dd. 19.07.2019 con la quale è stata 

bandita una Pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni di 

personale a tempo determinato nel profilo professionale di Fisioterapista, categoria C – livello 

evoluto – 1^ posizione retributiva; 

visto l’art. 29 del Regolamento del Personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

"San Giuseppe" di Primiero, approvato con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 59 

dd. 28.12.2017 il quale prevede che l’ammissione dei candidati è disposta dal Direttore con proprio 

provvedimento; 

rilevato che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione della pubblica 

selezione era fissata per le ore 12.00 dd. 14.08.2019; 

dato atto che nei termini indicati sono pervenute n. 4 domande di partecipazione alla 

selezione in oggetto; 

esaminate le domande pervenute esclusivamente ai fini dell’ammissibilità dei concorrenti a 

sostenere le prove d’esame sulla scorta delle dichiarazioni, della documentazione presentata nonché 

dei termini di presentazione della domanda; 

ritenuto pertanto ammettere alla selezione in oggetto i seguenti candidati:  

  INIZIALI COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 

1 P.S. 15.09.1986 

2 S.A. 23.08.1991 

rilevato che i seguenti candidati sono da ammettere con riserva in quanto non risultano 

iscritti all’Albo professionale pur avendo inoltrato regolare domanda:  

  INIZIALI COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 

1 G.A. 14.05.1994 

2 R.D. 25.07.1993 

  ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di 

nominare al più presto la Commissione giudicatrice e dare avvio celermente alla procedura 

concorsuale; 

considerato che lo Statuto dell’A.P.S.P. "San Giuseppe" di Primiero, in applicazione del 

principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di 

cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l’attività 

amministrativa dell’Azienda mediante l’emanazione di autonome determinazioni e che pertanto il 

presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; 

verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del 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 e ss.mm. 

nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 dd. 29.01.2019; 

visto il Regolamento del Personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San 

Giuseppe" di Primiero, approvato con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 59 dd. 

28.12.2017; 

 vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.; 

 visto il vigente C.C.P.L. 01.10.2018; 

 tutto ciò premesso 



DETERMINA 

1. di ammettere, per i motivi esposti in premessa, alla Pubblica selezione per esami per la 

formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo 

professionale di Fisioterapista, categoria C – livello evoluto – 1^ posizione retributiva, in quanto 

in possesso dei requisiti previsti, i concorrenti di seguito indicati: 

  INIZIALI COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 

1 P.S. 15.09.1986 

2 S.A. 23.08.1991 

 

2. di ammettere con riserva, per i motivi esposti in premessa, alla Pubblica selezione per esami per 

la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo 

professionale di Fisioterapista, categoria C – livello evoluto – 1^ posizione retributiva, i 

concorrenti di seguito indicati: 

  INIZIALI COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 

1 G.A. 14.05.1994 

2 R.D. 25.07.1993 

 

3. di trasmettere in occasione della prima riunione della Commissione esaminatrice, unitamente al 

presente atto, le istanze di tutti i concorrenti ammessi; 

4. di dichiarare, per le motivazioni in premessa, la presente determinazione immediatamente 

eseguibile; 

5. 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 Regolamento UE 

16/679 e ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009; 

6. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai 

sensi dell’art. 19 della L.R. 21/09/2005 n. 7; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5, L.R. n. 13/1993, che avverso la presente Determinazione è 

ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8, D.P.R. n. 1199/1971, 

entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2, lettera b), della Legge n. 

1034/1971, entro 60 giorni. 

 
 

 

Documento firmato digitalmente                               IL DIRETTORE    

          (Dott.ssa Federica Taufer)      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ITER DI PUBBLICAZIONE 

 

 

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

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-primiero dal giorno 14/08/2019 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, 14/08/2019 

 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Il Direttore   

(Dott.ssa Federica Taufer) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La presente determinazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.20 

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

 

Primiero San Martino di Castrozza, 14/08/2019 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Il Direttore   

(Dott.ssa Federica Taufer) 
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