
Trento, 3 aprile 2017
Prot. n. A036/2017/190770/2.5-2017-253

Egregio Signor
Claudio Cia
Gruppo consiliare Gruppo Misto

e p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 4142 del 28 febbraio 2017.

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  sentita  l’Azienda  provinciale  per  i
servizi sanitari, comunico quanto segue:
Punto 1: le pratiche di assunzione del signor A.S. sono state curate dall’Ufficio Personale,
ufficio ordinariamente preposto alle procedure di assunzione del personale dipendente, sia
per  le  attribuzione  di  incarichi  che  per  le  nomine  a  tempo indeterminato  a  seguito  di
procedure concorsuali; 
Punto  2:  gli  atti  relativi  alla  attribuzione  dell’incarico  di  supplenza  al  signor  A.S.,  a
seguito  di  Avviso  Pubblico,  nonché  la  nomina,  in  qualità  di  vincitore  del  Concorso
Pubblico per titoli ed esami, sono stati firmati dal Presidente del Comitato di Gestione
della USL e dal Responsabile del Servizio Amministrazione della stessa;
Punto 3:  la dott.ssa M.C., all’epoca non coniugata, negli anni di servizio svolto presso
l’USL,  dal  1974  al  1995,  non  ha  mai  svolto  funzioni  relative  all’area  del  personale,
risultando assegnata all’Ufficio Ragioneria con funzioni relative alla gestione economico
finanziaria della USL;
Punto 4: in relazione a quanto sopra precisato al punto 3)  non sono stati ravvisati elementi
per  sentire  la  dott.ssa,  in  quanto  le  pratiche  relative  alle  procedure  di  assunzione  del
personale sono state assicurate dall’allora Direttore del Personale;
Punto 5: le motivazioni che hanno portato a non sentire la dott.ssa M.C. sono riferibili alla
evidenza che la dott.ssa non ha mai svolto funzioni connesse alla gestione del personale.
La  stessa,  con  riferimento  agli  incarichi  avuti  presso  l’Usl,  ha  svolto  esclusivamente
funzioni attinenti l’area economico finanziaria;
Punto  6: la  dott.ssa  M.C.  ha  ricevuto  presso  l’APSS  l’incarico  di  Dirigente
Amministrativo  del Servizio Amministrazione del Distretto Alto Garda e Ledro a far data
dal 01.04.1995;
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Punto 7:  la dott.ssa M.C. ha iniziato la propria attività lavorativa, a seguito di pubblico
concorso, presso l’USL C10 di Rovereto dal 15.07.1974 al 02.07.1978 nella posizione di
assistente amministrativo a tempo indeterminato addetto all’Ufficio Ragioneria. A seguito
di  pubblico  concorso,  ha  assunto successivamente  servizio presso l’Ufficio  Ragioneria
della USL C9 di Arco fino al 31.12.1982. Dal 01.01.1983 al 21.08.1989 ha coperto la
posizione  funzionale  di  collaboratore  amministrativo dell’Ufficio  Ragioneria  e  in  data
22.08.1989 le  è  stato  conferito  l’incarico di  vice  Direttore  Amministrativo dell’ufficio
stesso. In data 28.12.1989, a seguito di pubblico concorso, è stata nominata vice Direttore
Amministrativo a tempo indeterminato  dell’Ufficio Ragioneria della USL C9 di Arco. In
data  08.05.1991  fino  al  31.03.1995  le  sono  state  conferite  le  funzioni  superiori  di
Responsabile  della  Ragioneria.  In  data  01.04.1995  le  è  stato  conferito  l’incarico  di
Dirigente Amministrativo del  Distretto Alto Garda e Ledro e a  seguire,  in ordine alle
riorganizzazioni aziendali, del Distretto Centro Sud. A far data dal 16.05.2016 le è stato
altresì attribuito l’incarico di Responsabile del Servizio Gestione Spese.  Agli atti  della
scrivente sono depositate le valutazioni annuali e le valutazioni periodiche connesse ai
rinnovi contrattuali  formulate dai Direttori  di Distretto,  succedutisi  nel tempo, le quali
attestano  competenza  professionale  e  marcato  senso  di  responsabilità  associato  a
determinazione  nelle  funzioni  di  coordinamento,  indirizzo  e  verifica  della  attività  dei
propri collaboratori.

Distinti saluti.
- avv. Luca Zeni -


