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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA 

Riva del Garda      Viale Trento n. 26  Provincia di Trento 
 

 

DELIBERA n. 11 
 
OGGETTO: pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore con contratto di 

diritto privato a tempo determinato dell’APSP “Casa Mia” di Riva del Garda: 
approvazione verbale commissione giudicatrice e nomina Direttore. 

 
________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 29 marzo 2021 alle ore 18.30, previa regolare convocazione e a mezzo di video 
conferenza, come consentito dall’art. 9, comma 1, del D.P.Reg. 17 ottobre 2006 n. 12/L, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa 
Mia” di Riva del Garda. 
Sono presenti i signori: 
 

Cognome Nome  Presente Assente 

Mariacristina Rizzonelli Presidente Si  

Antonella De Lazzari Consigliere Si in video  

Rosaria Rosà Consigliere Si in video  

Guido Toniatti Consigliere Si in video  

Salvador Valandro Consigliere Si in video  

 
 

Cognome Nome  Presente Assente 

Arrigo Spagnolli Revisore dei conti Si in video  

 
Ai sensi del comma 11 dell’art. 6 e comma 6 dell’art. 9 della L.R. 7/2005, il Direttore si 
astiene dalla partecipazione alla seduta in quanto avente interesse in ordine alla 
deliberazione. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono assunte dal sig. Salvador 
Valandro membro del Consiglio di Amministrazione dell’APSP “Casa Mia”. 
 
Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale dei 
Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a 
deliberare in merito all'oggetto. 
 



 Pag. 2 

Oggetto: pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore con contratto di 
diritto privato a tempo determinato dell’APSP “Casa Mia” di Riva del Garda: 
approvazione verbale commissione giudicatrice e nomina Direttore. 

 
IL RELATORE 

 
Premesso che: 

 con Delibera n. 1 di data 20 gennaio 2020 dichiarata immediatamente esecutiva, si è 
insediato il Consiglio di Amministrazione dell’APSP “Casa Mia”; 

 con Delibera n. 3 del 20 gennaio 2020 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
prorogato l’incarico di Direttore al dott. Renzo Galvagni fino all’espletamento della 
procedura di nomina del Direttore ai sensi dell’art. 15 dello Statuto aziendale; 

 con Delibera n. 7 del 27 gennaio 2021 è stato approvato il bando di pubblica selezione 
per il conferimento dell’incarico di Direttore con contratto di diritto privato a tempo 
determinato dell’APSP “Casa Mia” di Riva del Garda; 

 entro il termine del 5 marzo 2021 sono pervenute n. 8 candidature; 

 con Delibera n. 8 del 10 marzo 2021 è stata nominata la commissione giudicatrice per la 
pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore con contratto di diritto 
privato a tempo determinato dell’APSP “Casa Mia” di Riva del Garda. 
 
Richiamati: 
l’art. 15 comma 1 dello STATUTO con il quale viene disposto che: 
“Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti 
individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.”; 

 
l’art. 87 comma 2 del Regolamento del personale con il quale viene disposto che: 
“Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con 
atto motivato, previa selezione con pubblico avviso volta ad accertare in capo ai soggetti interessati una 
particolare qualificazione professionale, in base ai criteri e ai requisiti definiti dallo Statuto dell'Azienda.”; 

 
l’art. 88 comma 2 del Regolamento del personale con il quale viene disposto che: 
“La Commissione giudicatrice, all'esito della selezione, propone al Consiglio di Amministrazione la rosa di 
soggetti dalla stessa ritenuti idonei per il conferimento dell'incarico. Il Consiglio di Amministrazione, valutati 
i soggetti proposti dalla Commissione giudicatrice anche attraverso un colloquio individuale suppletivo, 
provvede all'individuazione, con provvedimento motivato, del candidato ritenuto idoneo per il conferimento 
dell’incarico. È riservata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di non recepire alcuna delle indicazioni 
della Commissione giudicatrice così come per la Commissione giudicatrice stessa è possibile che non 
individui alcun candidato idoneo. In tal caso si procedere a nuova selezione. In nessun caso si dà luogo 
alla formazione di una graduatoria.”; 

 
Accertato che i lavori della Commissione giudicatrice sono terminati in data 11 marzo 

2021 con il rilascio del verbale allegato e data lettura del medesimo, dal quale si apprende 
che la Commissione giudicatrice ritiene di segnalare al Consiglio di Amministrazione 
dell’A.P.S.P. “Casa Mia” di Riva del Garda n. 3 nominativi ritenuti idonei, da sottoporre ad 
un eventuale colloquio suppletivo come previsto dall’avviso di selezione con il Consiglio di 
Amministrazione; 

 
posto che il Consiglio di Amministrazione si è riunito in data 22 marzo 2021 e alla seduta 

ha partecipato anche il Presidente della Commissione stessa dott. Giorgio Galas per un 
primo esame sul lavoro svolto dalla Commissione e per un confronto sui curricula dei tre 
candidati che sono stati indicati come idonei dalla citata commissione; 
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vista la documentazione sopra richiamata, esaminato il verbale della Commissione 
Giudicatrice e richiamate le valutazioni espresse nella riunione del 22 marzo 2021, il 
Consiglio di Amministrazione ritiene che il dott. Galvagni Renzo sia il candidato 
maggiormente idoneo allo svolgimento dell’incarico di Direttore dell’APSP “Casa Mia” di 
Riva del Garda; 

 
dato atto che il dott. Galvagni Renzo è l’attuale Direttore dell’APSP nonché: 

 ha maturato una lunga esperienza quale Direttore della APSP “Casa Mia” di Riva del 
Garda ed in quanto tale si è occupato della gestione amministrativa, tecnica, economica, 
finanziaria e socio-assistenziale, conosce bene l’organizzazione interna dell’ente 
avendone gestito negli anni personalmente vari aspetti e avendo coordinato gli uffici 
amministrativi ed i vari collaboratori che in questi anni si sono avvicendati; 

 possiede adeguate competenze ed ha maturato esperienze specifiche nell’ambito delle 
procedure concorsuali pubbliche per assunzione di personale; 

 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza ed è in possesso in particolare di attestati di 
partecipazione a corsi di perfezionamento attinenti il settore di attività specifico delle 
APSP dell’area minori e famiglie; 

 ha rivestito negli anni il ruolo di responsabile della privacy, dell’anticorruzione e della 
trasparenza; 

 il Consiglio di Amministrazione dell’APSP “Casa Mia” di Riva del Garda ha sempre 
riconosciuto con soddisfazione e gradimento l’operato del dottor Renzo Galvagni quale 
Direttore in tutti gli ambiti della sua attività; 

 il Consiglio di Amministrazione dell’APSP “Casa Mia” di Riva del Garda ha sempre 
riscontrato puntualità, precisione e competenza nella persona del dottor Renzo Galvagni 
rispetto all’implementazione e allo sviluppo di nuovi servizi; 

 
ritenuto quindi di conferire l’incarico di Direttore dell’A.P.S.P. “Casa Mia” di Riva del Garda 

al dott. Galvagni Renzo, a far data dall’1 maggio 2021 e per tutta la durata del mandato del 
Consiglio di Amministrazione e comunque fino all’insediamento di un nuovo successivo 
Consiglio di Amministrazione; 

di dare atto che il rapporto di lavoro del Direttore è regolato con contratto di diritto privato 
a tempo determinato, per la durata del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e 
quindi fino al 19 gennaio 2026, salvo scioglimento anticipato, ed è rinnovabile alla scadenza; 

preso atto dello schema di contratto individuale di lavoro, di diritto privato, a tempo 
determinato che viene regolato dalle norme legislative e dal CCPL della dirigenza vigenti 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che definisce il 
trattamento economico in conformità alle norme previste nel Regolamento di 
Organizzazione dell’Azienda e dell’art. 31 della Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7 e 
s.m.; 

tutto ciò premesso; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
visto lo Statuto dell’A.P.S.P. “Casa Mia”, approvato con Delibera del Consiglio di 

amministrazione n. 6 del 15 febbraio 2017 resa esecutiva dalla Giunta Regionale con 
Delibera n. 63 del 31 marzo 2017; 

visto il regolamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera n. 7 del 26 
aprile 2011; 

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente, 
approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 
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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: 

visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 3/L; 
visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm; 
visto il D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L; 
acquisito, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.R. 21.09.2005 n. 7, il parere del Direttore 

in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile; 
all’unanimità di voti espressi nei modi di legge. 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare il verbale n.1 (prot. 840 del 17 marzo 2021) della Commissione giudicatrice 

della pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore con contratto di diritto 
privato a tempo determinato dell’APSP “Casa Mia” allegato al presente atto; 

2) di conferire dall’1 maggio 2021 al dott. Renzo Galvagni, nato a Riva del Garda, il 3 ottobre 
1965 per le motivazioni citate in premessa ed a seguito di svolgimento di regolare 
pubblica selezione, l’incarico di Direttore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Casa Mia” di Riva del Garda, con contratto di diritto privato a tempo determinato; 

3) di dare atto che il dott. Renzo Galvagni è in possesso di tutti i requisiti previsti per 
l’assunzione dell’incarico; 

4) di dare atto che la durata dell’incarico di cui al punto precedente è pari alla durata del 
mandato del presente Consiglio di Amministrazione, fino al 19 gennaio 2026 e resterà in 
carica fino alla nuova nomina del Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione 
entrante, in quanto da Regolamento del Personale il Direttore uscente esercita comunque 
le sue funzioni fino alla sua sostituzione effettiva; 

5) di approvare lo schema di contratto di diritto privato a tempo determinato allegato al 
presente atto che viene regolato dalle norme legislative e dal CCPL della dirigenza 
vigenti, autorizzando la Presidente quale legale rappresentante alla sottoscrizione dello 
stesso; 

6) di dare atto che il costo derivante dalla sottoscrizione del presente contratto individuale 
di lavoro risulta di competenza dell’esercizio finanziario 2021 e trova corrispondenza nel 
conto stipendi oltre gli oneri a carico dell’Azienda del Budget 2021, mentre per gli anni 
successivi sarà previsto nei relativi Budget annuali di competenza; 

7) di dare atto che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 gli allegati al presente atto non 
vengono pubblicati ma possono essere oggetto di accesso da parte degli interessati nei 
limiti e nelle modalità previste dai Regolamenti aziendali nonché dalla normativa vigente; 

8) di dare atto che nel procedimento in oggetto i membri del Consiglio di Amministrazione 
dichiarano l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non 
presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice 
di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati 
dall’A.P.S.P. “Casa Mia” di Riva del Garda; 

9) di provvedere che la presente deliberazione sia pubblicata entro 5 giorni dalla data di 
adozione per 10 giorni consecutivi all’albo dell’Azienda (www.casamiariva.it) 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. e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196; 

10) di dichiarare il presente atto esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20 
comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

11) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso al 
presente atto sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto 
ed attuale: 
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- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 
22 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 
8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 
________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
Vista la presente delibera, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 
2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché 
contabile. 
 

IL DIRETTORE 
 F.to Pernici Paolo 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

I CONSIGLIERI IL PRESIDENTE 

F.to. De Lazzari Antonella  F.to. Rizzonelli Mariacristina  

F.to. Rosà Rosaria   

F.to. Toniatti Guido  Per IL DIRETTORE 

 F.to. Valandro Salvador 

  

 
________________________________________________________________________ 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Rep. n.  81 Dal giorno  30.03.2021 Al giorno  10.04.2021 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’APSP Casa Mia di Riva del Garda 
(www.casamiariva.it) per 10 giorni consecutivi e diviene immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005. 
 

IL DIRETTORE 
F.to. Galvagni Renzo  

 
________________________________________________________________________ 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Riva del Garda,  

IL DIRETTORE 
Dott. Renzo Galvagni 

 

http://www.casamiariva.it/

