
 

 

 

 

 

 

DETERMINA DATA OGGETTO 

1. 02.01.2008 Affidamento incarico del servizio di consulenza 
psicologica nel Nucleo R.S.A. – Alzheimer per 
l’anno 2008. 

2. 02.01.2008 Servizio infermieristico. Proroga dei contratti di 
somministrazione con l’Agenzia di lavoro 
Sinergie SpA. Provvedimenti. 

3. 02.01.2008 Affidamento di parte del servizio infermieristico 
per l’anno 2008 ad una associazione 
professionale. Provvedimenti. 

4. 02.01.2008 Stipulazione polizza auto rischi diversi veicoli a 
motore per l’anno 2008. 

5. 02.01.2008 Stipulazione polizza RCA e auto rischi diversi 
per il pulmino Fiat Ducato. 

6. 18.01.2008 Stipulazione polizza di tutela giudiziaria per il 
triennio 2008-2010. 

7. 18.01.2008 Stipulazione polizza assicurativa responsabilità 
patrimoniale Dirigente e Responsabile Area 
tecnico manutentiva per l’anno 2008. 

8. 25.01.2008 Progetto educativo ed animativo, da realizzarsi 
all’interno della struttura, presentato dal 
Consorzio di Cooperative Nuovi Orizzonti. 
Provvedimenti. 

9. 31.01.2008 Liquidazione spese. 

10. 08.02.2008 Appalto del servizio di pulizia ambientale e 
sanificazione presso l’ente per il periodo 
01.02.2008 / 31.12.2010. Approvazione verbale 
di gara. Aggiudicazione definitiva. 

11. 29.02.2008 Liquidazione spese. 

12. 14.03.2008 Affidamento servizi di manutenzione e controllo 
apparecchiature antincendio per l’anno 2008. 

            13. 14.03.2008 Affidamento servizio di manutenzione e 
controllo porte REI tagliafuoco per il triennio 
2008 – 2009 - 2010. 
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            14. 27.03.2008 Lavori di straordinaria manutenzione della 
Chiesa monumentale. Approvazione e 
liquidazione 2° stato avanzamento lavori per 
rifacimento tetti e tinteggiature. 

15. 27.03.2008 Lavori di straordinaria manutenzione della 
Chiesa monumentale. Approvazione certificato 
di pagamento n. 2 e liquidazione 2^ rata per 
nolo ponteggi. 

16. 27.03.2008 Lavori di straordinaria manutenzione della 
Chiesa monumentale. Approvazione certificato 
di pagamento n. 1 e liquidazione 1^ rata per 
rifacimento intonaci. 

17. 28.03.2008 Aggiornamento del Documento Programmatico 
sulla Sicurezza ex D.Lgs. 196/2003. 

18. 31.03.2008 Consultazione degli Archivi. Affidamento 
incarico di consulenza tecnica ed assistenza. 
Provvedimenti. 

19. 31.03.2008 Liquidazione spese 

20. 31.03.2008 Concorso pubblico per esami per n. 3 posti di 
Operatore socio sanitario (cat. B1). 
Ammissibilità domande. 

21. 31.03.2008 Concorso pubblico per esami per n. 2 posti di 
Infermiere (cat. D1). Ammissibilità domande. 

22. 31.03.2008 Affidamento consulenza professionale per 
redazione del Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenze. 

23. 17.04.2008 Lavori di realizzazione di un nuovo salone delle 
feste e della galleria di collegamento con la 
Chiesa – Realizzazione angolo bar. 
Provvedimenti. 

24. 30.04.2008 Liquidazione spese. 

25. 09.05.2008 Risorse decentrate. Erogazione premi 
incentivanti e retribuzioni di risultato. 

26. 20.05.2008 Lavori di trasformazione ex cappella e locali 
adiacenti in nucleo R.A.A. – Affidamento opere 
edili. 

27. 20.05.2005 Lavori di trasformazione ex cappella e locali 
adiacenti in nucleo R.A.A. – Affidamento lavori 
di realizzazione impianti idrico sanitario, 
termico e di ventilazione forzata ed impianto 
elettrico. 

28. 31.05.2008 Liquidazione spese. 
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            29. 31.05.2008 Lavori di straordinaria manutenzione della 
Chiesa monumentale. Aggiudicazione opere da 
vetraio, da lattoniere, di impermeabilizzazione e 
restauro serramenti. 

30. 10.06.2008 Approvazione schede di valutazione dei 
dipendenti e progressioni economiche 
orizzontali dal 01.05.2008 

31. 25.06.2008 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di n. 
3 Operatori Socio Sanitari O.S.S. – Cat. B – 
posiz. Economica B1. Provvedimenti 

32. 25.06.2008 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di n. 
2 Infermieri – cat. D – posiz. ec. D1. 
Provvedimenti. 

33. 25.06.2008 Richiesta di congedo straordinario della 
dipendente Sig.ra Salomone Brunella ex art. 42 
comma 5 del D.Lgs. n. 151 / 2001. 
Provvedimenti. 

34. 25.06.2008 Lavori di straordinaria manutenzione della 
Chiesa monumentale. Aggiudicazione opere di 
rifacimento degli intonaci e delle cornici in 
seguito a variante progettuale. 

35. 25.06.2008 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF / RSA – Affidamento esecuzione impianto 
elettrico. 

36 25.06.2008 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF / RSA – Affidamento esecuzione impianto 
termico. 

37. 25.06.2008 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF / RSA – Affidamento esecuzione opere in 
legno. 

38. 25.06.2008 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF / RSA – Affidamento esecuzione opere da 
fabbro. 

39. 25.06.2008 Acquisto letti per nucleo R.A. – pad. C – 2° 
piano. 

40. 25.06.2008  Lavori di trasformazione ex cappella e locali 
adiacenti in nucleo R.A.A. – Affidamento lavori 
e opere varie in economia. 

41. 25.06.2008 Contratto fornitura pane. Richiesta aumento del 
prezzo. Provvedimenti. 

42. 25.06.2008 Acquisto arredi e attrezzature ufficio. 
Provvedimenti. 
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43. 30.06.2008 Liquidazione spese. 

44. 08.07.2008 Affidamento lavori di tamponamento del 
sottoterrazzo ed acquisto arredi salone delle 
feste. 

45. 11.07.2008 Dimissioni della dipendente di ruolo Sig.ra 
Oberto Antonella (O.S.S. cat. B – pos. ec. B2). 
Accettazione. Provvedimenti per la sostituzione. 

46 17.07.2008 Lavori di straordinaria manutenzione della 
Chiesa monumentale. Approvazione e 
liquidazione 3° stato avanzamento lavori per 
rifacimento tetti e tinteggiature. 

47. 17.07.2008 Lavori di straordinaria manutenzione della 
Chiesa monumentale. Approvazione certificato 
di pagamento n. 3 e liquidazione 3^ rata per 
nolo ponteggi. 

48. 17.07.2008 Lavori di straordinaria manutenzione della 
Chiesa monumentale. Approvazione certificato 
di pagamento n. 2 e liquidazione 2^ rata per 
rifacimento intonaci. 

49. 17.07.2008 Lavori di trasformazione ex cappella e locali 
adiacenti in nucleo R.A. – R.A.A. –
 Affidamento fornitura e posa portoncini 
tagliafuoco e porte bagno. 

50. 05.08.2008 Liquidazione spese. 

51. 05.08.2008 Dimissioni della dipendente Sig.ra Marconetto 
Livia. Provvedimenti. 

52. 05.08.2008 Servizio di manutenzione delle aree verdi, 
giardini e alberate. Affidamento in economia 
per il periodo 01.07.2008 – 31.12.2009. 

53. 05.08.2008 Lavori di sistemazione parco e giardini interni. 
Fornitura pietre di Luserna. Provvedimenti. 

54. 01.09.2008 Liquidazione spese. 

55. 03.09.2008 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF / RSA – Affidamento opere da lattoniere. 

56. 22.09.2008 Lavori di trasformazione ex cappella e locali 
adiacenti in nucleo R.A. – R.A.A. – 
Affidamento fornitura e posa arredi camere. 

57. 22.09.2008 Assunzione di un impiegato amministrativo a 
tempo pieno per tre mesi. Affidamento incarico 
di fornitura di un lavoratore cat. B posiz. ec. B1 
ad Agenzia di lavoro interinale. 

58 22.09.2008 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Affidamento opere edili 
di completamento 2° lotto. 
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59 30.09.2008 Liquidazione spese. 

60 30.09.2008 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF/RSA – Liquidazione 1° acconto per opere 
edili. 

61 16.10.2008 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Liquidazione 1° acconto 
per opere edili. 

62 28.10.2008 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘ D’ in soggiorni di nucleo 
RAF/RSA – Liquidazione saldo opere in legno. 

63 30.10.2008 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Affidamento posa delle 
pietre. 

64 30.10.2008 Liquidazione spese. 

65 10.11.2008 Assunzione di un Operatore Socio sanitario 
( cat. B – pos. ec. B1) in un ruolo a tempo 
indeterminato. 

66 10.11.2008 Convenzione con la Cooperativa Bonino per la 
fornitura di servizi educativi e di animazione. 

67 10.11.2008 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF/RSA – Liquidazione 1° acconto lavori da 
lattoniere. 

68 10.11.2008 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo 
RAF/RSA – Liquidazione 1° acconto lavori da 
fabbro. 

69 22.11.2008 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Liquidazione 2° acconto 
per opere edili. 

70 28.11.2008 Lavori di straordinaria manutenzione della 
Chiesa monumentale. Rifacimento tetti e 
tinteggiature. Approvazione contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione. Liquidazione 
stato finale. 

71 28.11.2008 Lavori di straordinaria manutenzione della 
Chiesa monumentale. Approvazione certificato 
di pagamento n.3 e liquidazione 3^ rata per 
rifacimento intonaci. 

72 28.11.2008 Dipendente Sig.ra Barra Ornella. Attribuzione 
temporanea di mansioni superiori dal 
01.12.2008 al 31.03.2009 
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73 28.11.2008 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Realizzazione impianto 
elettrico. Provvedimenti. 

74 01.12.2008 Scadenza della convenzione per il servizio di 
tesoreria. Indizione nuova gara. 

75 05.12.2008 Richiesta del dipendente Sig. Picca Fedele di 
trasformazione del rapporto di lavoro da part-
time a tempo pieno. Provvedimenti. 

76 10.12.2008 Lavori di sistemazione parco e giardini interni 
della sede – 2° stralcio. Liquidazione 1° acconto 
per posa pietre. 

77 22.12.2008 Aggiudicazione della gara per l’affidamento del 
servizio di tesoreria per il quinquennio 2009-
2013. 

78 22.12.2008 Aggiudicazione della gara per l’affidamento 
dell’incarico inerente gli adempimenti relativi 
alla sicurezza sul lavoro comprese le funzioni di 
Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (R.S.P.P.) per l’anno 2009. 

79 23.12.2008 Dimissioni della dipendente Sig.ra Barra Maria 
Angelina. Provvedimenti. 

80 23.12.2008 Indizione concorso pubblico per esami per la 
copertura di n. 1 posto di ruolo a tempo 
indeterminato pieno di Addetto alla cucina 
(cat. B1) 

81 23.12.2008 Copertura nuovi posti di Responsabile di unità 
operativa ( cat. C1) e Vice Responsabile di unità 
operativa (cat. B3) mediante progressione 
verticale. Indizione procedure selettive e 
approvazione bandi di concorso. 

82 23.12.2008 Proroga contratto di somministrazione di un 
lavoratore a termine cat. B pos. ec. B1 con la 
Società Manpower SpA. 

83 23.12.2008 Affidamento servizio di manutenzione periodica 
trimestrale delle apparecchiature di cucina, 
carelli bagnomaria, frigoriferi e lavastoviglie per 
l’anno 2009. 

84 23.12.2008 Contratto di manutenzione software, assistenza 
telefonica e teleassistenza con la ditta CBA 
Informatica srl per il periodo 01.01.2009-
31.12.2011. 

85. 23.12.2008 Servizio di elaborazione paghe e relativi 
adempimenti contributivi e fiscali. Affidamento 
in gestione per il triennio 2009/2011. 

86 23.12.2008 Incarico di consulenza e assistenza tecnica 
sull’applicazione del sistema di autocontrollo 
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Haccp per il biennio 2009/2010. 

87 23.12.2008 Lavori di trasformazione terrazzo e porticato del 
padiglione ‘D’ in soggiorni di nucleo RAF/RSA 
- Aggiudicazioni lavori e forniture varie 

88. 23.12.2008 Affidamento manutenzione per opere da 
falegname per il biennio 2009-2010. 

 


