
COPIA 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"SAN GAETANO" 

PREDAZZO 

 
VERBALE DI DETERMINA DEL DIRETTORE  

n° 204/2022 

 
Prot. N. 6351 dd.09/11/2022. 
 

 
Oggetto: 

Concorso pubblico per esami per assumere in ruolo con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato n. 1 (uno) Aiuto Cuoco, cat. B livello 

base 1^ posizione retributiva, a tempo pieno (36 h settimanali). 

Approvazione dei verbali della commissione esaminatrice e della 

graduatoria finale di merito. 

 

 L'anno duemila-ventidue, addì nove del mese di novembre, il Direttore Belloni dott. 

Maurizio ha assunto il seguente provvedimento relativo all’oggetto suindicato. 

 
****************************************************************************** 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo telematico della A.P.S.P. come 
previsto dalla Legge 69/2009, art. 32, sul sito www.apspsangaetano.it dal giorno 09/11/2022 e 

per giorni 10 (dieci) consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 21/09/2005, n° 7/2005 

nel rispetto L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm. e del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, senza opposizioni. 
 

Predazzo, IL DIRETTORE 

 (Belloni dott. Maurizio) 

  

******************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 

[x] Si certifica che la presente determinazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 20, comma 5., della L.R. 21/09/2005, n° 7. 
 

[ ] Si certifica che la presente determinazione è divenuta eseguibile a pubblicazione avvenuta, ai 
sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R. 21/09/2005, n° 7. 

 

Predazzo, 09/11/2022 IL DIRETTORE 

 (Belloni dott. Maurizio) 
 

 
******************************************************************************* 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Predazzo, 09/11/2022                                                          IL DIRETTORE 

 (Belloni dott. Maurizio) 
 

******************************************************************************



IL DIRETTORE 

Visti e richiamati:  

• lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San Gaetano” di Predazzo, 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 129 del 31/07/2007 

e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 267 del 13/09/2007 e successive 

sue modifiche, da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 

31/03/2017; 

• la L.R. 21.09.2005, n. 7 e s.m. concernente il “Nuovo ordinamento delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

• visto il 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 ultimamente 

modificato con D.P.Reg. 17/03/2017 n. 6; 

• visto 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. 13/12/2007 n. 12/L e ultimamente modificato con 

D.P.Reg. 17/03/2017 n. 7; 

• il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“San Gaetano” di Predazzo approvato in data 17/03/2008 con deliberazione n. 

08/08 ed approvato dalla Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell’art. 19 della 

legge regionale 7/2005, in data 04/04/2008, sub. 4467 e da ultimo modificato con 

delibera del C.d.A. n. 16 del 24/08/2017; 

• il Regolamento di Contabilità approvato con provvedimento del Commissario 

Straordinario n. 09/08 dd. 17/03/2008 ed approvato dalla Giunta Provinciale di 

Trento ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 7/2005 nella seduta di data 

04/04/2008, sub. n. 4470 e successive modifiche, da ultimo con deliberazione del 

C.d.A. n. 15 del 24/08/2017; 

• il Regolamento del Personale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “San 

Gaetano” di Predazzo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

03/09 del 06/04/2009 e con delibera della Giunta Provinciale n. 5176 dd. 

22/05/2009 e successive modifiche da ultima quella con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 21 del 30/11/2017;  

• la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 10 del 27/12/2021 con la quale 

è stato approvato il budget per l’anno 2022; 

• le direttive 2022 per l’assistenza sanitaria e assistenziale nelle RSA pubbliche e 

private della Provincia di Trento approvate con delibera n. 2230 del 16/12/2021; 

• il C.C.P.L. del Comparto Autonomie Locali del Personale dell’area non dirigenziale 

2016-2018 firmato in data 01.10.2018; 

Dato atto che: 

− con determinazione n. 104/2022, esecutiva, è stato bandito concorso pubblico per esami 

per assumere in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 1 (uno) Aiuto 

Cuoco, cat. B livello base 1^ posizione retributiva, a tempo pieno (36 h settimanali); 



− con determinazione n. n. 154/2022, esecutiva, è stata disposta l’ammissione al concorso 

in oggetto dei candidati che hanno presentato regolare domanda entro il termine 

stabilito dall’Avviso di concorso; 

− con determinazione n. n. 155/2022, esecutiva, è stata individuata la relativa 

commissione; 

Preso atto che la Commissione esaminatrice si è riunita: 

a) in data 04/10/2022 per definire le modalità di svolgimento delle prove come risulta dal 

verbale n. 1 di medesima data; 

b) in data 02/11/2022 per svolgere la prova scritta/pratica PARTE PRIMA come risulta 

dal verbale n. 2 di medesima data; 

c) in data 04/11/2022 per svolgere la prova scritta/pratica PARTE SECONDA come 

risulta dal verbale n. 3 di medesima data; 

d) in data 08/11/2022 per svolgere la prova orale e redigere la graduatoria finale di merito 

come risulta dal verbale n. 4 di medesima data; 

tutta documentazione acquisita agli atti (prot.n. 6340); 

Ritenuto che la Commissione abbia svolto i suoi compiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di 

legge e di regolamento e che perciò adesso si possano approvare ad ogni effetto i verbali e la 

graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per assumere in ruolo con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 1 (uno) Aiuto Cuoco, cat. B livello base 1^ 

posizione retributiva, a tempo pieno (36 h settimanali), come stabiliscono l’art. 15, 4° comma, 

del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e l’art. 44 del vigente Regolamento del Personale; 

Accertato che, in base agli atti richiamati, l’adozione di questo provvedimento rientra nelle 

competenze gestionali affidate al Direttore della APSP San Gaetano di Predazzo; 

Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile questa determinazione al fine 

poter iniziare quanto prima l’inserimento dei vincitori di concorso nell’organico dell’Apsp a 

copertura dei posti vacanti; 

d e t e r m i n a 

1. di approvare a tutti gli effetti i verbali del concorso pubblico di cui alla determinazione n. 

104/2022, come sono stati trasmessi dalla commissione esaminatrice che ha espletato le 

procedure concorsuali e che vengono conservati agli atti; 

2. di approvare specificamente – come stabiliscono l’art. 15, 4° comma, del D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487 e l’art. 44 del Regolamento del Personale – la graduatoria finale degli idonei: 

 

Pos. 
CANDIDATO 

Cognome/Nome 

PROVA 

SCRITTA/PRATICA 
PROVA ORALE 

TOTALE 

PUNTEGGIO 

PROVE PUNTEGGIO 

1 DEGIAMPIETRO MARCO 28,86 28 56,86 

2 DELLANTONIO LAURA 21,5 23 44,5 

 

3. di dare atto che la/le graduatoria/e finale/i di merito avranno validità triennale dalla data di 

esecutività della presente determina, così come previsto dall’art. 40 del vigente 

Regolamento del Personale; 



4. di invitare i vincitori a presentare, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento 

della comunicazione di nomina, i documenti richiesti dall’avviso di concorso come 

previsto dagli artt. 44 e 45 del vigente Regolamento del personale; 

5. di incaricare l’Ufficio Amministrativo degli adempimenti necessari per l’esecuzione di 

questa determina; 

6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, 

comma 5., della L.R. 21.09.2005, n. 7, per le motivazioni di cui in premessa; 

7. di pubblicare sul sito e all’albo dell’A.P.S.P. la presente determinazione entro 5 giorni 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. 196 e della L. 69/2009 art. 32.; 

8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 01/08/1996 nr. 13, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia un interesse concreto 

ed attuale, per motivi di legittimità, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della 

Legge 06/12/1971, n. 1034; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia un interesse 

concreto ed attuale, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.  

 

///////////// 

IL DIRETTORE 

(Belloni dott. Maurizio) F.TO 


