DETERMINA

DATA

OGGETTO

1.

07.01.2015 Stipulazione polizze RCA e auto rischi diversi
per gli automezzi Fiat Ducato, Fiat Fiorino, Fiat
Punto di proprietà dell'Ente.

2.

07.01.2015 Stipulazione polizza RCA per l'automezzo
Peugeot espert combi in comodato d'uso
all'Ente.

3.

07.01.2015 Affidamento dei servizi educativi presso la
Residenza Tapparelli e la RSA di Cervignasco
per l’anno 2015.

4.

14.01.2015 Dimissioni della Sig.ra Zabena Rosanna (O.s.s.
cat. B – pos. economica B1). Accettazione

5.

22.01.2015 Dimissioni della Sig.ra Galfrè Claudia (O.s.s.
cat. B – pos. economica B1). Accettazione

6.

27.01.2015 Liquidazione spese

7.

27.01.2015 Contratti di somministrazione stipulati con
l’Agenzia di lavoro Gi Group SpA – Filiale di
Saluzzo. Presa d’atto.

8.

27.01.2015 Incarico di consulenza per il monitoraggio e la
gestione degli infestanti e per la sorveglianza
fitosanitaria e fitostatica presso le strutture
dell’Ente per il biennio 2015 - 2016

9.

06.02.2015 Contratto di manutenzione dei gruppi
elettrogeni per il periodo 01.01.2015 31.12.2017

10.

06.02.2015 Gara per l’affidamento delle opere edili inerenti
la realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro
assistenziale
di
Cervignasco.
Aggiudicazione.

11.

06.02.2015 Affidamento del servizio di manutenzione degli
impianti ascensore e montalettighe presso la
sede di Saluzzo e presso quella di Cervignasco
per il triennio 01.01.2015 - 31.12.2017

12.

16.02.2015 Gara per l'affidamento con procedura negoziata
della gestione di servizi di assistenza
infermieristica e fisioterapica per il periodo
01.03.2015 - 31.12.2017. Aggiudicazione.

13.

25.02.2015 Adeguamento
dell'impianto
montalettighe
antincendio del fabbricato "C". Affidamento
fornitura materiali.

14.

25.02.2015 Adeguamento
dell'impianto
montalettighe
antincendio del fabbricato "C". Affidamento
della posa in opera dei materiali acquistati in
economia e delle opere connesse.

15.

25.02.2015 Liquidazione spese

16.

25.02.2015 Richiesta della dipendente Sig.ra Cavallo
Federica Carla di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a part-time 75%

17.

25.02.2015 Astensione anticipata dal lavoro per maternità
ex art. 17 lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 della
dipendente Sig.ra Rubaldo Laura Margherita.

18.

25.02.2015 Richiesta di congedo straordinario retribuito
della dipendente Sig.ra Barroero Adriana ex art.
42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001.
Provvedimenti.

19.

25.02.2015 Richiesta di astensione facoltativa post partum
della dipendente Sig.ra Rimbu Cristina Mariana.
Accoglimento.

20.

04.03.2015 Liquidazione spese

21.

04.03.2015 Proroga del contratto d'appalto per la gestione
del servizio di pulizia ambientale e sanificazione
dei locali dell'Ente con l’Impresa Miorelli
Service SpA sino al 31.05.2015

22.

25.03.2015 Liquidazione spese

23.

25.03.2015 Dimissioni della Sig.ra Dias De Carvalho
Ozenice (O.s.s. cat. B – pos. economica B1).
Accettazione

24.

31.03.2015 Richiesta di aspettativa sindacale non retribuita
al 50% del dipendente Sig. Carmelo Castello.
Provvedimenti.

25.

13.04.2015 Liquidazione spese

26.

13.04.2015 Contratti di somministrazione lavoro a tempo
determinato stipulati con l’Agenzia di lavoro Gi
Group SpA – Filiale di Saluzzo. Presa d’atto.

27.

24.04.2015 Risorse
decentrate.
Erogazione
incentivanti e retribuzioni di risultato

28.

08.05.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro
assistenziale
di
Cervignasco.
Autorizzazione al subappalto delle opere edili.

29.

08.05.2015 Astensione anticipata dal lavoro per maternità
ex art. 17 lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 della

premi

dipendente Sig.ra Rubaldo Laura Margherita.
30.

13.05.2015 Indizione procedura di mobilità per la copertura
di n. 5 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B
– pos. ec. B1)

31.

13.05.2015 Proroga del contratto d'appalto per la gestione
del servizio di pulizia ambientale e sanificazione
dei locali dell'Ente con l’Impresa Miorelli
Service SpA sino al 30.09.2015

32.

13.05.2015 Proroga del contratto d’appalto del servizio di
lavanderia a favore dell’Ente per il periodo
01.07.2015 – 31.12.2015

33.

13.05.2015 Liquidazione spese

34.

13.05.2015 Richiesta di astensione facoltativa post partum
(30%) della dipendente Sig.ra Rimbu Cristina
Mariana. Accoglimento.

35.

08.06.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro
assistenziale
di
Cervignasco.
Approvazione e liquidazione primo S.A.L. delle
opere edili.

36.

08.06.2015 Richiesta di concessione di aspettativa non
retribuita della dipendente Sig.ra Busca
Margherita. Provvedimenti.

37.

08.06.2015 Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità
della dipendente Sig.ra Giovenino Erica.

38.

16.06.2015 Liquidazione spese

39.

16.06.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro Assistenziale di Cervignasco. Indizione
gara per fornitura e posa del tetto in legno

40.

16.06.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro Assistenziale di Cervignasco. Indizione
gara per opere da lattoniere

41.

29.06.2015 Procedura di mobilità per n. 5 posti di O.S.S. ex
art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001. Nomina
Commissione esaminatrice.

42.

29.06.2015 Procedura di mobilità per n. 5 posti di O.S.S. ex
art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001. Ammissibilità
domande.

43.

14.07.2015 Liquidazione spese

44.

20.07.2015 Gara per l’affidamento delle opere da falegname
inerenti la realizzazione di un percorso coperto
presso il Centro assistenziale di Cervignasco.
Aggiudicazione.

45.

20.07.2015 Gara per l’affidamento delle opere da lattoniere
inerenti la realizzazione di un percorso coperto

presso il Centro assistenziale di Cervignasco.
Aggiudicazione.
46.

20.07.2015 Astensione anticipata dal lavoro per maternità
ex art. 17 lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 della
dipendente Sig.ra Ribotta Daniela.

47.

31.07.2015 Richiesta di concessione di aspettativa non
retribuita della dipendente Sig.ra Cacciolatti
Giuliana. Provvedimenti.

47bis.

24.08.2015 Liquidazione spese.

48.

28.08.2015 Bando pubblico di mobilità per la copertura di
posti vacanti di O.s.s. (cat. B). Assunzione
mediante trasferimento di n. 3 dipendenti

49.

31.08.2015 Dimissioni della Sig.ra Fea Lorena (O.s.s. cat. B
– pos. economica B1). Accettazione.

50.

31.08.2015 Richiesta della dipendente Sig.ra Montù
Cristina di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a part time 75%. Provvedimenti.

51.

10.09.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro
assistenziale
di
Cervignasco.
Autorizzazione al subappalto del montaggio
della copertura del tetto.

52.

23.09.2015 Liquidazione spese.

53.

23.09.2015 Astensione anticipata dal lavoro per maternità
ex art. 17 lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 della
dipendente Sig.ra Ribotta Daniela.

54.

08.10.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro Assistenziale di Cervignasco. Indizione
gara per fornitura e posa serramenti in alluminio
a taglio termico

55.

08.10.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro
Assistenziale
di
Cervignasco.
Affidamento opere da elettricista ed opere per
predisposizione impianto di climatizzazione
invernale e estiva.

56.

08.10.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro
Assistenziale
di
Cervignasco.
Affidamento opere per predisposizione impianto
di climatizzazione invernale e estiva

57.

08.10.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro
Assistenziale
di
Cervignasco.
Affidamento fornitura e posa impianto
rilevazione fumi.

58.

13.10.2015 Nulla osta per il trasferimento presso l’I.P.A.B.
di Vigone della dipendente Sig.ra Badriotti

Gemma – O.s.s. – cat. B pos. ec. B1
59.
60.

13.10.2015 Richiesta della dipendente Sig.ra Pitzalis
Tiziana di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a part-time 75%

61.

13.10.2015 Proroga del contratto d'appalto per la gestione
del servizio di pulizia ambientale e sanificazione
dei locali dell'Ente con l’Impresa Miorelli
Service SpA sino al 31.12.2015

62.

23.10.2015 Liquidazione spese.

63.

02.10.2015 Richiesta di astensione facoltativa post partum
della dipendente Sig.ra Giovenino Erica.
Accoglimento.

64.

02.11.2015 Richiesta di astensione facoltativa post partum
della dipendente Sig.ra Giovenino Erica.
Accoglimento.

65.

11.11.2015 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di carne
bovina per il triennio 2016-2018

66.

11.11.2015 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di prodotti
surgelati per il triennio 2016-2018

67.

11.11.2015 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di prodotti
caseari per il triennio 2016-2018

68.

11.11.2015 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di prodotti
avicoli per il triennio 2016-2018

69.

11.11.2015 Indizione gara ufficiosa, mediante procedura di
cottimo fiduciario, per la fornitura di salumi per
il triennio 2016-2018

70.

16.11.2015 Proroga della fornitura del pane per il triennio
2016-2018.

71.

19.11.2015 Liquidazione spese.

72.

19.11.2015 Richiesta di trasformazione rapporto di lavoro
da tempo pieno a part time della dipendente
Sig.ra Ferrato Claudine. Provvedimenti.

73.

04.12.2015 Lavori di manutenzione opere edili 01/01/2016
– 31/12/2018. Approvazione perizia e indizione
gara

74.

04.12.2015 Lavori di manutenzione opere da idraulico e
lattoniere per il periodo 01/01/2016 –
31/12/2018. Approvazione perizia e indizione

gara
75.

04.12.2015 Lavori di manutenzione opere da elettricista
periodo
01/01/2016
–
31/12/2018.
Approvazione perizia e indizione gara

76.

04.12.2015 Richiesta di aspettativa sindacale non retribuita
al 50% del dipendente Sig. Carmelo Castello.
Provvedimenti

77.

14.12.2015 Liquidazione spese.

78.

24.12.2015 Indizione gara, mediante procedura di cottimo
fiduciario, per l’affidamento del servizio di
lavanderia

79.

24.12.2015 Aggiudicazione della fornitura di prodotti
avicoli per il triennio 2016-2018.

80.

24.12.2015 Aggiudicazione della fornitura di salumi per il
triennio 2016-2018

81.

24.12.2015 Aggiudicazione della fornitura di carne bovina
per il triennio 2016-2018

82.

24.12.2015 Aggiudicazione della fornitura di prodotti
caseari per il triennio 2016-2018

83.

24.12.2015 Aggiudicazione della fornitura di prodotti
surgelati per il triennio 2016-2018

84.

24.12.2015 Affidamento incarico per le verifiche biennali
degli impianti ascensori e degli impianti di
messa a terra

85.

24.12.2015 Affidamento servizio di consulenza, assistenza e
gestione dei rischi assicurativi per il triennio
2016-2018

86.

24.12.2015 Proroga del contratto d’appalto per la gestione
del servizio di pulizia ambientale e sanificazione
dei locali dell’Ente con l’Impresa Miorelli
Service SpA sino al 30.04.2016

87.

24.12.2015 Affidamento incarico di Medico Responsabile
del Nucleo Alzheimer Temporaneo per il
periodo 01.01.2016 - 30.06.2016.

88.

24.12.2015 Affidamento incarico di sostegno psicologico
professionale nei Nuclei R.S.A. e N.A.T. e nel
C.D.I. per l’anno 2016

89.

24.12.2015 Affidamento incarico di Direttore Sanitario e
consulenza internistica dei Nuclei R.S.A. e
N.A.T. per l’anno 2016

90.

24.12.2015 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 il triennio 2016-2018
91.

24.12.2015 Affidamento dei servizi educativi presso la
Residenza Tapparelli e la RSA di Cervignasco
per l’anno 2016.

92.

24.12.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro
Assistenziale
di
Cervignasco.
Approvazione e liquidazione primo S.A.L. delle
opere elettriche.

93.

24.12.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro
Assistenziale
di
Cervignasco.
Approvazione e liquidazione primo S.A.L. delle
opere di realizzazione delle tubazioni relative
all’impianto di climatizzazione estiva ed
invernale.

94.

24.12.2015 Affidamento della gestione di servizi socio
sanitari assistenziali ed accessori alla Società
Cooperativa Chianoc di Savigliano fino al
31.05.2016

95.

24.12.2015 Proroga del contratto d’appalto del servizio di
lavanderia a favore dell’Ente sino al 31.03.2016

96.

24.12.2015 Realizzazione di un percorso coperto presso il
Centro
Assistenziale
di
Cervignasco.
Approvazione e liquidazione primo S.A.L. delle
opere da lattoniere.

97.

24.12.2015 Affidamento a Cooperativa Sociale del servizio
di gestione delle aree verdi e dei giardini per il
biennio 2016-2017

