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1 18.01.01 Bilancio di previsione anno 2001. Esame ed approvazione.
2
Approvazione rette per l’anno 2001.
3
Assunzione in ruolo di un A.d.e.s.t. mediante mobilità fra Enti.
4
Concorso pubblico per n. 2 posti di A.d.e.s.t.. Approvazione atti
della Commissione giudicatrice. Assunzioni.
5
Dimissioni di un dipendente fuori ruolo. Accettazione.
6
Procedure selettive per la progressione verticale per la copertura di
posti vacanti di cat. B3 e C1. Nomina Commissioni.
7
Procedure selettive interne per la copertura di un posto vacante di
Tecnico Progettista (cat. D1). Approvazione verbale della
Commissione. Nomina in ruolo del vincitore.
8
Procedure selettive interne per la copertura di un posto vacante di
Ragioniere Economo (cat. D1). Approvazione verbale della
Commissione. Nomina in ruolo del vincitore.
9
Istituzione Area delle posizioni organizzative e affidamento
incarichi.
10
Scadenza contratto di locazione di locali in Lagnasco. Richiesta
proroga dell’inquilina Sig.ra Bodrero. Provvedimenti.
11
Variazioni e integrazioni al progetto esecutivo per la realizzazione
delle uscite di sicurezza. Provvedimenti.
12
Variazioni e integrazioni ai progetti esecutivi per la costruzione
delle scale di sicurezza e dei relativi basamenti di fondazione.
Provvedimenti.
13 22.02.01 Nomina rappresentante del Vescovo in seno al Consiglio di
Amministrazione dell’Ente. Presa d’atto.
14
Scadenza contratti d’affitto fondi rustici. Incarico ad un legale per
consulenza ed assistenza tecnico legale.
15
Inadempimenti contrattuali dei Sigg. Martini/Bertello. Incarico ad
un legale per consulenza ed assistenza tecnico legale.
16
Rette R.A.F.: quote sanitarie. Proposte dell’ASL 17.
Provvedimenti.
17
Procedure selettive interne per la copertura di un posto vacante di
Coordinatore dei servizi socio assistenziali (cat. D1). Approvazione
verbale della Commissione. Nomina in ruolo del vincitore.
18
Procedure selettive interne per la copertura di tre posti vacanti di
Responsabile di Unità operativa (cat. C1). Approvazione verbale
della Commissione. Nomina in ruolo dei vincitori.
19
Richiesta di mobilità del dipendente Dott. Giuseppe Giletta.
Provvedimenti.
20
Procedure selettive interne per la copertura di posti vacanti di cat.
B3 e C1 reparto cucina. Nomina Commissione.
21
Proposte della Cassa di Risparmio di Saluzzo – tesoriere dell’Ente
– per gestione somme in deposito. Provvedimenti.
22
Determine del Segretario Direttore anni 1998/2000. Presa d’atto.
23
Servizio di elaborazione paghe e relativi adempimenti contributivi
e fiscali. Affidamento in gestione per l’anno 2001.
24
Storni al bilancio 2001 mediante prelievo dal fondo riserva.
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Assunzione in ruolo di n. 2 A.d.e.s.t. in sostituzione di altre
rinunciatarie mediante scorrimento di graduatoria concorsuale.
26 30.03.01 Asta per la vendita di immobili del 15.03.2001. Presa d’atto del
verbale.
27
Asta per la vendita di immobili del 29.03.2001. Presa d’atto del
verbale.
28
Proposta dell’ASL 17 di Convenzione per il funzionamento della
R.A.F. Esame ed approvazione.
29
Procedure selettive interne per la copertura di n. 4 posti di Vice
Responsabile di Unità operativa (cat. B3). Approvazione verbale
della Commissione. Nomina in ruolo dei vincitori.
30
Procedure selettive interne per la copertura di n. 1 posto Capo
cuoco-Dispensiere (cat. C1). Approvazione verbale della
Commissione. Nomina in ruolo del vincitore.
31
Procedure selettive interne per la copertura di n. 1 posto di Cuoco
(cat. B3). Approvazione verbale della Commissione. Nomina in
ruolo del vincitore.
32
Posizione della dipendente Sig.ra Grosso Mariangela (ex
Responsabile di reparto – cat. 5). Esame e provvedimenti.
33
Richiesta di collocamento a riposo della dipendente Sig.ra Testa
Maria. Provvedimenti.
34
Funzioni di coordinamento del personale e dei servizi in vacanza
del posto di Coordinatore. Esame e provvedimenti.
35
Nomina Responsabile del trattamento dei dati personale relativi alla
gestione del servizio paghe e contributi.
36
Modifiche al Regolamento sulle modalità di assunzione agli
impieghi e sui requisiti di accesso.
37
Copertura posti vacanti di Addetto alla cucina (B1).
38
Recesso dal rapporto di lavoro di una dipendente in prova assunta il
1°.03.2001.
39
Assunzione personale di cucina a tempo determinato. Nomina
Commissione selettiva.
40 11.05.01 Restauro salotto liberty. Esame offerte e campionature.
Provvedimenti.
41
Acquisto lavastoviglie. Esame preventivi e provvedimenti.
42
Vendita mobili fuori uso. Esame offerte e provvedimenti.
43
Riconversione titoli scaduti per investimenti e opere di
miglioramento del patrimonio.
44
Fornitura e installazione porte tagliafuoco nel padiglione centrale.
Esame preventivi. Aggiudicazione.
45
Lavori di straordinaria manutenzione al padiglione centrale.
Interventi aggiuntivi per sostituzione gronde, faldali e lamiere
isolanti.
46
Nuovi contratti d’affitto di parte della Cascina Aira. Proposte.
Provvedimenti.
47
Convenzione con il Comune di Saluzzo per la realizzazione di un
programma di interventi nell’area ricompresa tra Via Trieste e
proprietà dell’Opera Pia Tapparelli.
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48 31.05.01 Nomina nuovo componente del Consiglio in surrogazione del
dimissionario Dr. Le Thanh Ghynh. Presa d’atto.
49
Conto Consuntivo dell’esercizio 2000. Esame ed approvazione.
50
Bilancio
dell’esercizio
2001:
applicazione
avanzo
d’amministrazione.
51
Nucleo di valutazione. Relazione attività. Scadenza del mandato.
Proroga.
52
Valutazione del personale riferite all’anno 2000. Presa d’atto.
Progressioni orizzontali ed erogazione premi incentivanti.
53
Valutazione del Segretario Direttore per l’anno 2000. Erogazione
retribuzione di risultato.
54
Fabbricato e altre aree della Cascina Colomberasso in Cervignasco.
Indizione seconda asta per l’alienazione.
55
Individuazione terreno in Lagnasco oggetto di alienazione. Incarico
per redazione perizia asseverata.
56 19.07.01 Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per i
lavori di sistemazione dell’ingresso.
57
Bando di concorso per le scuole di Saluzzo “Porte aperte al
Tapparelli – I giovani incontrano gli Ospiti”.
58
Servizio di assistenza supplementare per Ospiti divenuti non
autosufficienti. Approvazione nuove rette.
59 05.09.01 Scadenza del contratto d’affitto di parte della Cascina Molino con il
Sig. Rivoira Giuseppe. Proposte per la stipula di un nuovo
contratto. Provvedimenti.
59bis
Assunzione a tempo indeterminato di un Esecutore socio
assistenziale (A.d.e.s.t. – cat. B1).
60 04.10.01 Variazioni e storni al bilancio 2001.
61
Incarico ad un professionista per schedatura immobili oggetto di
eventuale alienazione.
62
Dimissioni di due dipendenti. Provvedimenti.
63
Assunzione di un Esecutore socio assistenziale – Adest.
Provvedimenti.
64
Assunzione di Esecutori socio assistenziali – Adest. Provvedimenti.
65 07.11.01 Sistemazione locali di servizio al secondo piano del padiglione
centrale. Approvazione progetto. Provvedimenti.
66
Regolamento degli Uffici e dei Servizi. Modifiche.
67
Relazione sull’andamento degli Uffici amministrativi. Esame e
provvedimenti.
68
Adeguamento e potenziamento software di contabilità. Esame e
provvedimenti.
69
Applicazione
CCNL
2000/2001.
Erogazione
arretrati.
Finanziamento.
70
Vendita piante d’alto fusto in Maresco. Esame preventivi.
Provvedimenti.
71 20.12.01 Variazioni e storni al bilancio 2001.
72
Procedimento disciplinare nei confronti della dipendente Sig.na
Marroni Antonella. Richiesta di tentativo di conciliazione.
Provvedimenti.
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Perizia di stima di un terreno edificabile in Lagnasco.
Approvazione. Indizione asta.

