
 

 

 

 

 

 

DETERMINA DATA OGGETTO 

1. 02.01.2013 Richiesta di proroga dell’aspettativa non 

retribuita della dipendente Sig.ra Mogenni 

Margherita. Provvedimenti. 

2. 02.01.2013 Stipulazione polizza assicurativa responsabilità 

patrimoniale Dirigente e Responsabile Area 

tecnico manutentiva per l’anno 2013 

3. 02.01.2013 Stipulazione polizza tutela giudiziaria per il 

triennio 01.01.2013-31.12.2015 

4. 02.01.2013 Scadenza polizza RCT/RCO al 31.12.2012. 

Ripetizione triennale 

5. 02.01.2013 Stipulazione polizze RCA e auto rischi diversi 

per gli automezzi Fiat Ducato, Fiat Fiorino, Fiat 

Punto e Peugeot Espert 

6.   

7. 31.01.2013 Sostituzione temporanea personale di cucina. 

Proroga di un contratto di somministrazione 

lavoro con l’Agenzia Gi Group SpA 

8. 31.01.2013 Liquidazione spese su esercizi 2012 e 2013. 

9.   

10. 11.02.2013 Incarico di consulenza ortopedica del Nucleo 

R.S.A. presso il Centro Assistenziale Angelo 

Della Chiesa di Cervignasco 

11. 11.02.2013 Richiesta della dipendente Sig.ra Mogenni 

Margherita di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a part-time 50%. 

Provvedimenti 

12. 11.02.2013 Concorso pubblico per n. 1 posto di Operaio 

manutentore elettricista (cat. B pos. ec. B1). 

Ammissibilità domande. 

13. 11.02.2013 Concorso pubblico per n. 1 posto di Addetto alla 

cucina (cat. B pos. ec. B1). Ammissibilità 

domande. 

14. 11.02.2013 Intervento di manutenzione straordinaria 

sull’impianto ascensore montalettighe del 
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padiglione centrale, lato nord. 

15. 22.02.2013 Stipulazione di un contratto di somministrazione 

lavoro con l’Agenzia Manpower Srl per la 

fornitura di un addetto alla cucina per 

sostituzione personale assente per maternità 

16. 22.02.2013 Affidamento incarico di consulenza tecnica e 

collaborazione occasionale con l’Ufficio 

dell’Ente al Geom. Roberto Mina per il periodo 

01.02.2013 – 30.06.2014. 

17. 22.02.2013 Proroga di un contratto di somministrazione 

lavoro con l’Agenzia Manpower Srl per la 

fornitura di un addetto alla cucina sino al 

31.03.2013 

18. 26.02.2013 Proroga di un contratto di somministrazione 

lavoro con l’Agenzia Manpower Srl per la 

fornitura di un operaio manutentore sino al 

31.03.2013 

19. 28.02.2013 Incarico di consulenza per il monitoraggio e la 

gestione degli infestanti presso le strutture 

dell’Ente 

20. 28.02.2013 Richiesta di concessione di aspettativa non 

retribuita della dipendente Sig.ra Pennino 

Alessandra. Provvedimenti. 

21. 28.02.2013 Dipendente sig.ra Rubaldo Laura Margherita. 

Richiesta di astensione facoltativa post partum. 

Provvedimenti 

22. 28.02.2013 Liquidazione spese esercizi 2012 e 2013. 

23. 28.02.2013 Richiesta della dipendente Sig.ra Evanto Elena 

di trasformazione del rapporto di lavoro da part 

time 66,66% a part-time 75%. Provvedimenti. 

24. 28.02.2013 Dimissioni della dipendente Sig.ra Natali 

Monica. Provvedimenti. 

25. 11.03.2013 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di n. 

1 Operatore Socio Sanitario O.S.S. – Cat. B – 

posiz. economica B1. 

26. 29.03.2013 Richiesta di astensione facoltativa post partum 

della dipendente Sig.ra Cavallo Federica Carla. 

Accoglimento. 

27. 29.03.2013 Concorso pubblico per n. 1 posto di Operaio 

manutentore elettricista (cat. B – pos. 

economica B1). Assunzione in ruolo del 

vincitore. 

28. 29.03.2013 Concorso pubblico per n. 1 posto di Addetto alla 

cucina (cat. B – pos. economica B1). 

Assunzione in ruolo del vincitore 
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29. 05.04.2013 Liquidazione spese 

30. 05.04.2013 Sostituzione serramenti del padiglione C primo 

piano. Indizione gara mediante cottimo 

fiduciario. 

31. 26.04.2013 Cessione parziale di ramo d’azienda RAF dal 

Comune di Verzuolo alla Residenza Tapparelli. 

Passaggio di n. 8 dipendenti con qualifica di 

Operatore Socio Sanitario. 

32. 29.04.2013 Concorso pubblico per n. 1 posto di Operaio 

manutentore elettricista (cat. B pos. ec. B1). 

Liquidazione compensi alla Commissione 

giudicatrice. 

33. 29.04.2013 Concorso pubblico per n. 1 posto di Addetto alla 

cucina (cat. B pos. ec. B1). Liquidazione 

compensi alla Commissione giudicatrice. 

34. 29.04.2013 Progetto per realizzazione accesso coperto 

ambulanze. Indizione gara mediante cottimo 

fiduciario per affidamento opere edili 

35. 30.04.2013 Dimissioni della Sig.ra Quaglia Maria Grazia 

(O.s.s. cat. B – pos. economica B5). 

Accettazione 

36. 10.05.2013 Astensione anticipata dal lavoro per maternità 

ex art. 17 lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 della 

dipendente Sig.ra Bono Cristina. 

37. 16.05.2013 Liquidazione spese 

38. 20.05.2013 Risorse decentrate. Erogazione premi 

incentivanti e retribuzioni di risultato 

39. 28.05.2013 Sostituzione serramenti del padiglione C primo 

piano. Aggiudicazione gara mediante cottimo 

fiduciario 

40. 28.05.2013 Progetto di realizzazione accesso coperto 

ambulanze. Aggiudicazione gara per 

affidamento opere edili 

41. 31.05.2013 Astensione anticipata dal lavoro per maternità 

ex art. 17 lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 della 

dipendente Sig.ra Bono Cristina. 

42. 31.05.2013 Progetto di realizzazione ascensore RAF. 

Affidamento diretto dell’esecuzione delle opere 

edili 

43. 31.05.2013 Progetto di sistemazione dei seminterrati del 

padiglione ‘A’. Affidamento diretto della 

fornitura e realizzazione impianto elettrico. 

44. 06.06.2013 Progetto di realizzazione accesso coperto 

ambulanze. Aggiudicazione fornitura e 

installazione di una piattaforma elevatrice. 
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45. 06.06.2013 Affidamento della fornitura e installazione di un 

ascensore montalettighe nel fabbricato ‘D’. 

46. 06.06.2013  

47. 06.06.2013 Progetto di realizzazione accesso coperto 

ambulanze. Aggiudicazione fornitura e 

installazione impianto elettrico. 

48. 17.06.2013 Proroga dell’assunzione a tempo determinato 

della Sig.ra Schittino Rosaria (O.s.s. – cat. B1) e 

trasformazione da tempo pieno a part time. 

48 bis 17.06.2013 Liquidazione spese 

49. 17.06.2013 Affidamento incarico di verifica periodica 

impianti ascensori per il biennio 2013-2014 

50. 17.06.2013 Affidamento incarico di verifica periodica 

impianti di messa a terra per il biennio 2013-

2014 

51. 27.06.2013 Progetto di realizzazione accesso coperto 

ambulanze. Aggiudicazione fornitura e posa 

della struttura del tetto in legno. 

52. 27.06.2013 Fornitura di un lavoratore part-time con 

mansioni di collaboratore nella gestione del 

personale e dei servizi, a tempo determinato, da 

parte di Agenzia di lavoro interinale. Proroga 

contratto. 

53. 27.06.2013 Proroga di un contratto di somministrazione 

lavoro con l’Agenzia Manpower Srl per la 

fornitura di un Addetto alla cucina sino al 

31.08.2013 

54. 22.07.2013 Affidamento lavori di sostituzione vetrate per 

adeguamento alle norme di sicurezza. 

55. 22.07.2013 Liquidazione spese 

56. 22.07.2013 Progetto di realizzazione accesso coperto 

ambulanze. Aggiudicazione fornitura e posa 

della struttura portante in acciaio. 

57. 22.07.2013 Progetto di realizzazione ascensore 

montalettighe nel fabbricato D. Affidamento 

diretto della realizzazione dell’impianto elettrico 

58. 22.07.2013 Progetto di realizzazione accesso coperto 

ambulanze. Autorizzazione al subappalto opere 

di carpenteria edile. 

59. 22.07.2013 Progetto di realizzazione ascensore 

montalettighe nel fabbricato D. Autorizzazione 

al subappalto opere edili 

60. 12.08.2013 Richiesta di astensione facoltativa post partum 

della dipendente Sig.ra Montù Cristina. 
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Accoglimento. 

61. 12.08.2013 Astensione anticipata dal lavoro per maternità 

ex art. 17 lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 della 

dipendente Sig.ra Bono Cristina. 

62. 12.08.2013 Liquidazione spese. 

63. 12.08.2013 Progetto di realizzazione accesso coperto 

ambulanze. Aggiudicazione fornitura e posa 

copertura tetto in rheinzink e pacchetto isolante 

tamponamento perimetrale in legno rivestito in 

rheizink. 

64. 30.08.2013 Richiesta della dipendente Sig.ra Alberti Elisa 

di trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a part-time 75%. Provvedimenti. 

65. 30.08.2013 Richiesta di concessione di aspettativa non 

retribuita per motivi personali della dipendente 

Sig.ra Piccini Ester. Provvedimenti. 

66. 30.08.2013 Proroga di un contratto di somministrazione 

lavoro con l’Agenzia Manpower Srl per la 

fornitura di un Addetto alla cucina sino al 

15.10.2013 

67. 10.09.2013 Liquidazione spese 

68. 10.09.2013 Trasformazione del rapporto di lavoro della 

Sig.ra Franco Antonella da tempo pieno a part 

time 50% 

69. 23.09.2013 Acquisto brasiera 

70. 25.09.2013 Affidamento incarico di Medico responsabile 

del Nucleo Alzheimer Temporaneo per il 

periodo ottobre-dicembre 2013 

71. 28.09.2013 Richiesta di congedo straordinario retribuito 

della dipendente Sig.ra Piccini Ester ex art. 42, 

comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001. 

Provvedimenti. 

72. 04.10.2013 Progetto di trasformazione reparto pad. C – 2° 

piano in R.S.A. 20 p.l.. Indizione gara mediante 

cottimo fiduciario per affidamento opere edili 

73. 04.10.2013 Liquidazione spese 

74. 17.10.2013 Convenzione con l’ASL CN1 per prestazioni di 

Direttore Sanitario del Nucleo Alzheimer 

Temporaneo per il  periodo ottobre-dicembre 

2013 

75. 24.10.2013 Progetto di realizzazione ascensore 

montalettighe nel fabbricato D. Affidamento 

della fornitura e messa in opera di un gruppo 

elettrogeno automatico 
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76. 24.10.2013 Progetto di realizzazione accesso coperto 

ambulanze. Autorizzazione alla Ditta ILMA Spa 

al subappalto lavori di posa copertura del tetto 

in legno 

77. 08.11.2013 Progetto di trasformazione reparto pad. C – 2° 

piano in R.S.A. 20 p.l.. Indizione gara mediante 

cottimo fiduciario per fornitura e posa 

serramenti esterni 

78. 08.11.2013 Progetto di realizzazione ascensore 

montalettighe nel fabbricato D. Affidamento 

lavori di realizzazione di rampa esterna per 

accesso disabili ed evacuazione. 

79. 13.11.2013 Progetto di trasformazione reparto pad. C – 2° 

piano in R.S.A. 20 p.l.. Aggiudicazione gara 

mediante cottimo fiduciario per opere edili. 

80. 14.11.2013 Liquidazione spese 

81. 29.11.2013 Richiesta di proroga del congedo straordinario 

retribuito della dipendente Sig.ra Piccini Ester 

ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001. 

Provvedimenti. 

82. 29.11.2013 Sostituzione serramenti del padiglione C primo 

piano. Autorizzazione al subappalto di lavori di 

posa in opera 

83. 09.12.2013 Affidamento dei servizi educativi presso la 

Residenza Tapparelli e la RSA di Cervignasco 

per l’anno 2014 

84. 09.12.2013 Incarico di consulenza e assistenza tecnica per 

l’applicazione del sistema di autocontrollo 

Haccp per il triennio 2014/2016 

85. 09.12.2013 Richiesta di proroga di aspettativa non retribuita 

della dipendente Sig.ra Pennino Alessandra. 

Provvedimenti. 

86. 09.12.2013 Liquidazione spese 

87. 16.12.2013 Progetto di realizzazione accesso coperto 

ambulanze. Aggiudicazione fornitura e posa 

serramenti in ferro Jansen. 

88. 16.12.2013 Affidamento incarichi di sostegno psicologico 

professionale nei Nuclei R.S.A. e N.A.T. presso 

l’Ente per l’anno 2014 

89. 16.12.2013 Proroga del contratto di affidamento dei servizi 

infermieristici con lo Studio Associato E-Med 

per l’anno 2014 

90. 16.12.2013 Proroga del contratto di affidamento dei servizi 

fisioterapici con lo Studio Associato E-Med per 

l’anno 2014 
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91. 24.12.2013 Affidamento incarico di Medico responsabile 

del Nucleo Alzheimer Temporaneo per il 

periodo gennaio-dicembre 2014 

92. 24.12.2013 Affidamento incarico di attività psicologica 

professionale di supervisione e formazione del 

personale nei Nuclei R.S.A. e N.A.T. presso 

l’Ente per l’anno 2014 

93. 24.12.2013 Affidamento a Cooperativa Sociale del servizio 

di gestione delle aree verdi e dei giardini per il 

biennio 2014-2015. 

94. 24.12.2013 Fornitura di un lavoratore part-time con 

mansioni di collaboratore nella gestione del 

personale e dei servizi, a tempo determinato, da 

parte di Agenzia di lavoro interinale. Proroga 

contratto. 

95. 24.12.2013 Proroga del contratto d’appalto per la gestione 

del servizio di pulizia ambientale e sanificazione 

dei locali dell’Ente per l’anno 2014 con 

l’Impresa Miorelli Service SpA 

96. 24.12.2013 Affidamento incarico di Direttore Sanitario e 

consulenza internistica dei Nuclei R.S.A. e 

N.A.T. per l’anno 2014 

97. 24.12.2013 Affidamento del servizio di derattizzazione e 

monitoraggio insetti infestanti per il biennio 

2014 – 2015. 

98. 24.12.2013 Trasformazione temporanea del rapporto di 

lavoro da part time a tempo pieno dei dipendenti 

Sig.re Presutto Vincenza e Gaillet Myriam e da 

part time 24 ore/sett. a part time 27 ore/sett. 

della Sig.ra Tarditi Giuliana 

99. 24.12.2013 Proroga dell’assunzione a tempo determinato 

della Sig.ra Schittino Rosaria (O.s.s. – cat. B1) 

fino al 31.03.2014. 

100. 24.12.2013 Affidamento della gestione parziale di servizi 

socio sanitari assistenziali ed accessori alla 

Società Cooperativa Chianoc di Savigliano per 

l’anno 2014 

101. 24.12.2013 Affidamento del servizio di trasporto pasti della 

Residenza Tapparelli alla RSA di Cervignasco 

per l’anno 2014 

 


