
 

 

 

 

 

 

DETERMINA DATA OGGETTO 

1. 11.01.2002 Assunzione in ruolo di un Esecutore socio 

assistenziale – A.d.e.s.t. (cat. B1) a tempo 

indeterminato.  

2. 18.01.2002 Assunzione in ruolo di un Addetto alla cucina 

(cat. B1) a tempo indeterminato. 

3. 18.01.2002 Proroga assunzione di personale a tempo 

determinato. 

4. 18.01.2002 Richiesta di una dipendente di trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale. Provvedimenti. 

5. 18.01.2002 Assunzione in ruolo di un Esecutore socio – 

assistenziale A.D.E.S.T. (cat. B1) a tempo 

indeterminato. 

6. 31.01.2002 Liquidazione spese. 

7. 07.02.2002 Acquisto n. 2 stampanti per ufficio. Esame 

offerte e provvedimenti. 

8. 28.02.2002 Liquidazione spese. 

9. 28.02.2002 Liquidazione spese. 

10. 08.03.2002 Assunzione in servizio di ruolo a tempo 

indeterminato di un Esecutore socio 

assistenziale – A.d.e.s.t. (cat. B1). 

11. 08.03.2002 Concorso pubblico per n. 2 posti di Addetto alla 

cucina. Liquidazione compensi componenti 

Commissione concorso. 

12. 19.03.2002 Servizio di fornitura acqua minerale per l’anno 

2002. Esame offerte e provvedimenti. 

13. 29.03.2002 Servizio di manutenzione per opere elettriche 

per il biennio 2002-2003. Aggiudicazione gara. 

14. 29.03.2002 Liquidazione spese. 

15. 29.03.2002 Corso per addetti antincendio a rischio elevato 

di n. 20 dipendenti. 
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16. 29.03.2002 Lavori di sistemazione alloggio ex Cappellano. 

Fornitura e posa pavimenti e rivestimenti. 

17. 29.03.2002 Lavori di sistemazione alloggio ex Cappellano. 

Fornitura e posa attrezzature e ausili bagno. 

18. 03.04.2002 Proroga assunzione a tempo determinato 

dell’applicato amministrativo (cat. B1). 

19. 03.04.2002 Servizio di lavaggio/stiratura e noleggio 

biancheria. Proroga contratto per l’anno 2002. 

20. 08.04.2002 Lavori di sistemazione del piazzale antistante il 

fabbricato principale. Fornitura e posa di n. 2 

barriere automatiche. 

21. 18.04.2002 Lavori di sistemazione alloggio ex Cappellano. 

Fornitura e posa dell’arredamento cucina. 

22. 30.04.2002 Liquidazione spese. 

23. 06.05.2002 Indizione Concorso pubblico per titoli ed esami 

per n. 1 posto di Coordinatore Responsabile dei 

servizi socio assistenziali culturali e di 

animazione (cat. D1) 

24. 13.05.2002 Servizio di gestione calore e produzione acqua 

calda. Indizione gara d’appalto mediante 

licitazione privata. 

25. 21.05.2002 Dimissioni di un Esecutore socio assistenziale. 

Presa d’atto. 

26. 21.05.2002 Dipendente Sig.ra Pepino Rosa. Visita medico-

collegiale. Inidoneità permanente ed assoluta 

alle mansioni. Provvedimenti. 

27. 21.05.2002 Mansionari dei profili professionali di 

Responsabile di Unità Operativa (cat. C1) e di 

Vice Responsabile di Unità Operativa (cat. B3). 

Approvazione. 

28. 31.05.2002 Liquidazione spese. 

29.  INESISTENTE (numerazione errata) 

30. 10.06.2002 Acquisto computer ufficio Applicato di 

Segreteria. 

31. 12.06.2002 Assunzione in ruolo di un Addetto alla cucina 

(cat. B1) a tempo indeterminato. 

32. 12.06.2002 Ampliamento servizio di pulizia ad alcune 

camere del nucleo R.A.. Integrazione contratto. 

33. 12.06.2002 Costruzione scale di sicurezza. Stato finale e 

C.R.E.. Approvazione e liquidazione. 
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34. 12.06.2002 Lavori di completamento per adeguamento 

impianti elettrici alle leggi 46/90 e 626/94. Stato 

finale e C.R.E.. Approvazione e liquidazione. 

35. 19.06.2002 Dimissione di un Esecutore socio assistenziale 

(cat. B1). Presa d’atto. 

36. 21.06.2002 Licitazione privata per l’affidamento del 

servizio di gestione calore e produzione acqua 

calda. Aggiudicazione. 

37. 28.06.2002 Liquidazione spese. 

38. 05.07.2002 Assunzione in ruolo di un Esecutore socio 

assistenziale – ADEST (cat. B1). 

39. 05.07.2002 Assunzione di un dipendente a tempo 

determinato per sei mesi. Approvazione bando. 

40. 12.07.2002 Assunzione di un Esecutore socio assistenziale – 

ADEST (cat. B1) a tempo determinato per sei 

mesi per sostituzione maternità. 

41. 15.07.2002 Acquisto straordinario di attrezzatura 

professionale per la Cucina. Provvedimenti. 

42. 31.07.2002 Liquidazione spese. 

43. 08.08.2002 Dimissioni di un Esecutore socio assistenziale 

(cat. B1). Presa d’atto. 

44. 30.08.2002 Liquidazione spese. 

45. 06.09.2002 Astensione anticipata obbligatoria dal lavoro 

della dipendente Sig.ra Moine Angela. 

Provvedimenti. 

46. 06.09.2002 Installazione porte tagliafuoco. Gara ufficiosa a 

trattativa privata. 

47. 27.09.2002 Dimissioni dal servizio del dipendente Minotti 

Don Enrico. Presa d’atto e accettazione. 

48. 30.09.2002 Dimissione di un esecutore socio assistenziale 

(cat. B1). Presa d’atto. 

49. 30.09.2002 Liquidazione spese. 

50. 30.09.2002 Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 

posto di Coordinatore responsabile dei servizi 

socio-assistenziali, culturali e di animazione 

(cat. D1). Ammissibilità domande. 

51. 30.09.2002 Assunzione in ruolo di un Addetto alla cucina 

(cat. B1). 

52. 09.10.2002 Richiesta della dipendente Sig.ra Salomone 

Brunella di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 

Provvedimenti. 
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53. 30.10.2002 Assunzione di un dipendente a tempo 

determinato per sei mesi. Approvazione bando. 

54. 30.10.2002 Liquidazione spese. 

55. 07.11.2002 Servizio di gestione calore e produzione acqua 

calda. Richiesta di subappalto della 

manutenzione termoidraulica. Autorizzazione. 

56. 12.11.2002 Assunzione di un Esecutore socio assistenziale –

ADEST (cat. B1) a tempo determinato per sei 

mesi per sostituzione maternità. 

57. 21.11.2002 Nomina di medico competente ex D.Lgs. 

626/94. 

58. 28.11.2002 Astensione anticipata obbligatoria dal lavoro 

della dipendente Sig.ra Romano Elena. 

Provvedimenti. 

59. 30.11.2002 Liquidazione spese. 

60. 02.12.2002 Servizio di elaborazione paghe e relativi 

adempimenti contributivi e fiscali. Affidamento 

in gestione per l’anno 2003. 

61. 02.12.2002 Servizio di assistenza integrativa tutelare alla 

persona nel nucleo R.A.F. e reparti vari. Proroga 

contratto per l’anno 2003. 

62. 02.12.2002 Lavori di ristrutturazione camere del padiglione 

nord, piano rialzato, con realizzazione servizi 

igienici. Affidamento opere murarie, 

idrotermosanitarie ed elettriche. 

63. 31.12.2002 Proroga assunzione a tempo determinato 

dell’applicato amministrativo (cat. B1) con 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale. 

64. 31.12.2002 Fornitura vino per l’anno 2003. Proroga 

contratto. 

65. 31.12.2002 Fornitura acqua minerale per l’anno 2003. 

Proroga contratto. 

66. 31.12.2002 Servizio di manutenzione opere edili. Proroga 

contratto per l’anno 2003. 

67. 31.12.2002 Servizio di manutenzione opere 

idrotermosanitarie. Proroga contratto per l’anno 

2003. 

68. 31.12.2002 Liquidazione spese. 

69. 31.12.2002 Fornitura latte per l’anno 2003. Proroga 

contratto. 

 


