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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“SANTA MARIA” CLES 
Via Eusebio Chini, 37 

CLES (Tn) 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE 
del 

DIRETTORE 

 

 

 

 
Determina n. 140  del   06/09/2022 
 

 

 

Addì 06/09/2022 in Cles presso la A.P.S.P. “Santa Maria” Cles, il Direttore ha emanato 

la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: 
 

Bando di pubblica selezione per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato, nella figura 
professionale di addetto ai servizi ausiliari, categoria A - 
livello unico prima posizione retributiva determina n. 116 dd. 
21/07/2022: approvazione verbali e graduatoria finale di 
merito. 
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OGGETTO: 
 

Bando di pubblica selezione per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato, nella figura 
professionale di addetto ai servizi ausiliari, categoria A - 
livello unico prima posizione retributiva determina n. 116 dd. 
21/07/2022: approvazione verbali e graduatoria finale di 
merito. 

 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che da ottobre sarà necessario assumere quattro dipendenti a 
tempo parziale, da 20 a massimo 32 ore settimanali, da destinare al servizio 
ausiliario di cucina, per esigenze straordinarie connesse alla convenzione che 
sarà a breve rinnovata con la Comunità della Val di Non per il servizio di 
confezionamento pasti a domicilio; 

 
ricordato che l’08/09/22 è scaduta la graduatoria del concorso pubblico per 

esami indetto per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un 
ausiliario servizi generali a tempo pieno categoria A livello unico 1^ posizione 
retributiva, bando approvato con determina n. 42 dd. 21/05/19 e graduatoria 
con determina n. 98 dd. 12/08/21 di rettifica della determina n. 98 dd. 
09/09/19; 

 
richiamata la convenzione stipulata tra l’A.P.S.P. “Santa Maria” e l’A.P.S.P. 

“Anaunia”, rispettivamente con deliberazioni n. 18 del 29/03/17 e n. 11 del 
31/03/17, rinnovata fino al 31/12/2023 con delibera n. 21 dd. 28/10/2021 e 
con decreto n. 6 dd. 08/10/2021;  

 
visto il mancato interesse manifestato dal Direttore dell’A.P.S.P. “Anaunia” 

(prot. 6070 dd. 21/07/2022); 
 
preso atto della determina n. 116 del 21/07/2022 con la quale si procedeva 

all’approvazione dell’avviso di selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato, nella figura professionale di 
addetto ai servizi ausiliari, categoria A – livello unico prima posizione retributiva; 

 

ricordato che dalla graduatoria finale di tale selezione si attingerà per 
esigenze di assunzione a tempo determinato di ausiliari da destinare ai servizi 
ausiliari (es. cucina e lavanderia), nella categoria A livello unico prima posizione 
retributiva e che la graduatoria potrà essere utilizzata anche in altri profili 
professionali, appartenenti alla medesima categoria A unica; 

 
visto che il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla 

selezione è scaduto alle ore 12.00 del giorno 08/08/2022; 
 
  accertato che entro il termine fissato dall’avviso erano pervenute n. 

tredici (13) domande di ammissione; 
  
  ricordato che con determina n. 123 dd. 11/08/2022 erano pertanto 

stati ammessi alla selezione n. tredici candidati in possesso dei requisiti; 
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 preso atto tuttavia che in data 17/08/2022 (prot. 6690) era pervenuta una 

ulteriore domanda di iscrizione alla selezione, regolarmente spedita tramite 
raccomandata in data 06/08/2022 alle ore 10.00, entro il termine di scadenza di 
presentazione delle candidature; 

 
 ricordato che con determina n. 124 dd. 17/08/2022 si procedeva ad 

integrare la citata determina n. 123, prevedendo l’ammissione alla selezione di n. 
14 candidati; 

 
 vista la determina n. 125 dd. 17/08/2022 di nomina della commissione 

giudicatrice della selezione in oggetto e richiamate le dichiarazioni di 
compatibilità e di impegno al rispetto del Codice di Comportamento dei 
dipendenti adottato dall’A.P.S.P., rilasciate dai componenti della Commissione in 
occasione della prima seduta della stessa avvenuta il 18/08/2022; 

 
 rammentato che a norma del Regolamento del Personale e dell’articolo 10 

dell’avviso tutte le comunicazioni e convocazioni dei candidati sono avvenute 
regolarmente mediante pubblicazione all’albo dell’ente sul sito www.apspcles.it; 

 
 visto il protocollo n. 6653 dd. 11/08/22 di comunicazione candidati 

ammessi ed informazioni sul calendario delle prove, rispettando il termine di 
almeno 20 giorni prima ed il successivo protocollo n. 6699 dd. 17/08/2022 di 
comunicazione integrazione precedente comunicazione per n. 14 candidati 

ammessi alla selezione di addetto servizi ausiliari;  

 
  vista la comunicazione protocollo n. 6775 dd. 18/08/2022 in materia 

di definizione puntuale dell’orario di convocazione alle prove orali, di criteri di 
valutazione e di piano operativo Covid -19 inerente allo svolgimento delle prove 
stesse; 

 
ricordato che in data 31 agosto 2022, data unica, si sono svolte le prove 

orali con la partecipazione di n. 11 candidati e n. 3 iscritti assenti risultati 
pertanto rinunciatari; 

 
considerato che per l’inserimento in graduatoria i candidati dovevano 

ottenere la votazione minima di 21/30 nella prova orale; 
 
preso atto del protocollo n. 7139 dd. 31/08/2022 di comunicazione dei 

risultati conseguiti nella prova orale svoltesi in medesima data; 

preso atto quindi dei due verbali della selezione rassegnati dalla 
Commissione Giudicatrice; 

nulla avendo da eccepire in ordine all’operato della commissione ed alla 
legittimità dell’intero procedimento;  

riletto l’articolo 11 del bando “formazione della graduatoria, sua 
approvazione e nomina del vincitore e degli idonei”: 
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- “il/la candidato/a che non abbia conseguito il punteggio minimo richiesto per il 

superamento della prova è escluso dalla graduatoria. 
- saranno considerati idonei ed inseriti in graduatoria i candidati che avranno riportato 

nella prova orale una votazione di almeno 21/30. 
- la Commissione giudicatrice al termine della prova d’esame, formula la graduatoria 

di merito dei candidati secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 
ottenuto dagli stessi, con l’osservanza, a parità di merito, delle norme sulle 
preferenze stabilite dalla legge (art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/1994 e s.m. 
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” per le parti non incompatibili con 
quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001). 

- il Direttore dell’A.P.S.P. “Santa Maria” di Cles, riconosciuta la regolarità degli atti 
della selezione, approva gli stessi, unitamente alla graduatoria finale di merito.  

- dalla graduatoria finale di tale selezione si potrà attingere in futuro anche per 
esigenze di assunzione a tempo determinato di ausiliari appartenenti a profili 
professionali diversi da destinare ad altri servizi, appartenenti alla medesima 
categoria A livello unico prima posizione retributiva”; 

 
ribadito che, come previsto dal bando di selezione, a parità di merito si 

applicano i titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 09 maggio 1994 n. 
487 e ss.mm. e ad ulteriore parità di merito la preferenza è determinata dal 
numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno, dall’aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche e 
dalla minore età; 

 
 avvisata quindi l’opportunità di approvare integralmente i verbali suddetti e 

la relativa graduatoria finale di merito;  
 
 vista la L.R. 21 settembre 2005, n. 7, come modificata dalla L.R. 28 

settembre 2016, n. 9 concernente l’ordinamento delle Aziende Pubbliche di 
Servizi alla Persona e i regolamenti regionali attuativi della stessa; 

 
accertata la propria competenza all'adozione della presente determina in 

ottemperanza a quanto disposto dallo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona "Santa Maria" di Cles, approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione della Casa di Riposo “Santa Maria” di Cles di data 21 giugno 
2007, n. 53 e successive modifiche (da ultimo modificato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 20 di data 28/10/2021, approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 09/12/2021); 

 
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 di data 10 febbraio 
2022; 

 
visto il Codice di comportamento approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 6 del 23 gennaio 2017; 
 
considerato che nel procedimento in oggetto il Responsabile del 

procedimento dichiara l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della 



Determina del Direttore A.P.S.P. “Santa Maria” Cles  Pag. n. 5 

 

normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione adottati dall’A.P.S.P. “Santa Maria” di Cles; 

 
visti i seguenti Regolamenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Santa Maria” di Cles: 
-  Regolamento di Contabilità, approvato con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 20 del 28 marzo 2008 e seguenti modificazioni ed 
integrazioni; 

-  Regolamento per i Contratti, approvato con Decreto del Commissario 
Straordinario n. 21 del 28 marzo 2008 e seguenti modificazioni ed 
integrazioni; 

-  Regolamento di Organizzazione generale, approvato con Decreto del 
Commissario Straordinario n. 19 del 28 marzo 2008 e seguenti modificazioni 
ed integrazioni; 

-  Regolamento per il Personale dipendente, approvato con Decreto del 
Commissario Straordinario n. 18 del 28 marzo 2008 e seguenti modificazioni 
ed integrazioni; 
 
constatata l'urgente necessita 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 procedere tempestivamente alla stipula dei contratti a tempo 
determinato oggetto della selezione; 

 
tutto ciò premesso; 

D e t e r m i n a 
 
1.  di approvare integralmente i n. 2 (due) verbali della Commissione 

Giudicatrice dell’avviso di selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria per assunzioni a tempo determinato, nella figura professionale 
di addetto ai servizi ausiliari, categoria A – livello unico prima posizione 
retributiva;  

2.  di prendere atto che tali verbali non vengono pubblicati per motivi di 
riservatezza e che risultano agli atti con protocolli n. 6770 dd. 18/08/2022 e 
n. 7138 dd. 31/08/2022; 

3. di approvare integralmente la seguente graduatoria finale di merito 
complessiva della selezione in oggetto: 

 GRADUATORIA FINALE DI MERITO  

N. COGNOME NOME 
INIZIALI 

COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA 

PUNTEGGIO PROVA 
ORALE 

1 CICOLINI CRISTINA C.C. 28/04/1998 27,00 

2 
STRIGOIU ELENA 

LILIANA 
S.E.L. 31/03/1971 26,33 

3 MATTEVI LAURA M.L. 06/12/1971 25,33 

4 ARNOLDO ERICA A.E. 25/12/1986 25,00 

5 RIZZI MARA R.M. 26/09/1996 24,33 
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6 CHINI WANDA C.W. 01/04/1972 22,67 

7 IACHELINI CARLA I.C. 22/09/1970 22,33 

8 IACHELINI TIZIANA I.T. 24/01/1974 22,00 

9 DALLASERRA EMMA D.E. 21/07/1969 21,00 

 

4. di dare atto che in caso di necessità le assunzioni a tempo determinato 
saranno effettuate mediante scorrimento della graduatoria finale e saranno 
poi adottate con determina dello stesso Direttore le disposizioni relative 
all’assunzione del personale mediante sottoscrizione del contratto 
individuale; 

5. di dare atto che come previsto dall’art. 40 del Regolamento del Personale, la 
graduatoria avrà durata di tre anni dalla data della sua approvazione da 
parte del Direttore dell’Azienda; 

6. di dare atto che l’A.P.S.P., constatata la necessità di procedere 
all’assunzione di personale a tempo determinato, contatterà i candidati 
esclusivamente via e-mail (posta elettronica ordinaria o certificata). I 
candidati interessati alla proposta dovranno quindi rispondere entro il 
termine di 48 ore. Verrà assunto il candidato in graduatoria con punteggio 
più elevato, che avrà espresso la propria disponibilità; 

7. 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; 

9.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 20, comma 5, L.R. 21/09/2005 n. 7, come modificata dalla L.R. 
28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 – nuovo 
ordinamento delle A.P.S.P.”, per i motivi citati in premessa; 

10.  di pubblicare, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il 
presente atto sul sito internet istituzionale dell'A.P.S.P. “Santa Maria” di 
Cles, www.apspcles.it, per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20 della 
L.R. n. 7/2005; 

11.  di dare atto che avverso la presente determinazione 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 - lettera b) della Legge 06.12.1971, n. 1034. 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199. 

Per il Direttore  
Dott. Luca Cattani 

Dott.ssa Antonella Ruatti  
(del. 23 dd. 06/09/2018) 

[Firmato Digitalmente] 
 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, 

predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del 

nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa 

(art. 3 D. Lgs. 39/93). 
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ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 

La presente determinazione viene pubblicata in data 06/09/2022 all’albo della 
A.p.s.p. “Santa Maria” di Cles per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato 
disposto dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. n. 7/2005 così come 
modificato dall’art.1 lettera e) della L.R. N.9/2016. 

 

 
 

 

Determinazione: 
 

Immediatamente esecutiva 
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