
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 115 
DI DATA 27.11.2018 

 

 

 

 

 
OGGETTO: 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 Operatore Socio Sanitario – cat. B livello Evoluto – 1° posizione retributiva. 
Approvazione verbali commissione giudicatrice e graduatoria finale. 
 
 

Il giorno 27.11.2018 alle ore 10.00 presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo in via Danoli n° 15, il Direttore 

Amministrativo Cinzia Zortea, ha adottato la seguente determinazione.

  



 

 

OGGETTO: 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 Operatore Socio Sanitario – cat. B livello Evoluto – 1° 

posizione retributiva. Approvazione verbali commissione giudicatrice e graduatoria finale. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Premesso che: 

• con determina del Direttore n. 92 dd. 16.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

indetta una 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 Operatore Socio Sanitario – 

cat. B livello Evoluto – 1° posizione retributiva, ed è stato approvato il relativo avviso; 

• a termini del suddetto avviso, le domande di ammissione dovevano pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 07.09.2018; 

• con determina del Direttore n. 104 dd. 25.09.2018 si è proceduto all’ammissione di n. 13 

candidati; 

• con determina del Direttore Amministrativo n. 108 dd. 11.10.2018, esecutiva, è stata 

nominata la Commissione giudicatrice della pubblica selezione in parola nelle persone dei signori: 

- Zortea Cinzia, Direttore Amministrativo dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”, Presidente della 

Commissione; 

- Iagher Elena, Funzionario coordinatore dei Servizi socio-assistenziali e sanitari dell’A.P.S.P. 

“Valle del Vanoi”, Membro esperto; 

- Caser Gianmaria, Funzionario coordinatore dei Servizi socio-assistenziali e sanitari 

dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero, Membro esperto; 

- in qualità di Segretario della commissione è stata nominata la sig.ra Zagonel Sara – 

dipendente di questa A.P.S.P – Assistente Amministrativo Categoria C livello Base; 
 

Visti i n. 3 verbali della pubblica selezione rassegnati dalla Commissione giudicatrice e nulla avendo da 

eccepire in ordine all’operato della Commissione stessa ed alla legittimità e regolarità dell’intero 

procedimento; 

 

Ritenuto, quindi, di poter procedere all’approvazione dei verbali suddetti e delle graduatorie finali di merito; 

 

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 2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

2 dd. 29.01.2018; 

 

Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 al fine di poter utilizzare quanto prima la graduatoria; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 13.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Statuto dell’Azienda; 

 

Considerato che il nuovo Statuto dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 103 di 

data 28.04.2017, prevede l’applicazione dei principi relativi alla distinzione tra i poteri di indirizzo e 

programmazione ed i poteri di gestione, di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005; 

 

Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; 

 

Visto il Regolamento del personale dipendente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del 

Vanoi” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 29.01.2018; 

 

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

 



 

DETERMINA 

 

1. Di approvare integralmente i verbali della Commissione giudicatrice della 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 Operatore Socio Sanitario – cat. B livello Evoluto – 1° posizione 

retributiva, che risultano essere n. 3, allegati alla presente determina a formarne parte integrante e 

sostanziale, sebbene materialmente non allegati alla stessa, ma depositati presso gli uffici 

amministrativi dell’Ente; 

 
2. di dare atto che, in relazione all’avviso di selezione e alle preferenze espresse in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione alla Pubblica selezione e relative alle Aziende per le 

quali il candidato intendeva concorrere, sono state formulate dalla commissione giudicatrice due 

distinte graduatorie, una per l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”, ed una per l’A.P.S.P. “San Giuseppe” di 

Primiero; 

 

3. di approvare pertanto la graduatoria finale di merito della 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 Operatore Socio Sanitario – cat. B livello Evoluto – 1° posizione retributiva, quale 

risulta dal verbale n. 3, e valevole per la A.P.S.P. “Valle del Vanoi”, nelle seguenti risultanze: 

 

n. Cognome Nome 
Punteggio 

complessivo 

1° LIRA GIOVANNA 54/60 

2° RIPPA SABRINA 53/60 

3° D’INCAU CATERINA 51,75/60 

4° MENGUZZATO FRANCESCO 51/60 

5° CORONA MARIA LUISA 49,25/60 

6° CHIAVARELLI MALIKA 48,75/60 

7° CORRENTE FRANCESCA 48,50/60 

8° COSNER SERGIO 47,75/60 

9° FACEN MAURA 47/60 

 

4. di approvare pertanto la graduatoria finale di merito della 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 Operatore Socio Sanitario – cat. B livello Evoluto – 1° posizione retributiva, quale 

risulta dal verbale n. 3, e valevole per la A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero, nelle seguenti 

risultanze: 

 

n. Cognome Nome 
Punteggio 

complessivo 

1° LIRA GIOVANNA 54/60 

2° RIPPA SABRINA 53/60 

3° D’INCAU CATERINA 51,75/60 

4° MENGUZZATO FRANCESCO 51/60 

5° CORONA MARIA LUISA 49,25/60 

6° CHIAVARELLI MALIKA 48,75/60 

7° CORRENTE FRANCESCA 48,50/60 

8° FACEN MAURA 47/60 

 



 

5. di trasmettere copia del presente atto all’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero, per gli atti di propria 

competenza; 

 

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

esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai 

sensi dell’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

 

8. di pubblicare all’albo dell’Ente e all’albo telematico all’indirizzo www.apspvalledelvanoi.it la 

presente determina 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., del D.lgs 30.06.2003 n. 16 e dell’art.32 della L. 

18.06.2009 n. 69; 

 

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento 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. 

 



 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto digitalmente 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 

 
 
 
 

 
 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Determinazione del Direttore n° 115 di data 27.11.2018 
 
 
OGGETTO: 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 Operatore Socio Sanitario 
– cat. B livello Evoluto – 1° posizione retributiva. Approvazione verbali commissione 
giudicatrice e graduatoria finale. 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. e all’albo telematico 
all’indirizzo http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il giorno 27.11.2018 per rimanervi 
affissa per dieci giorni consecutivi. 

Nel periodo di pubblicazione sono/non sono pervenute opposizioni. 
 

 

◊ La presente determina è divenuta esecutiva il ……………….. ai sensi dell’art. 20, comma 4, 
della L.R. n. 7/2005 

♦ La presente determina è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 5, 
della L.R. n. 7/2005 

 
 
 

Canal San Bovo, 27.11.2018 
 
 
Documento firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 
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