
 

 

 

DETERMINA DATA OGGETTO 

1. 02.01.2017 Scadenza polizza RCT-RCO. Stipulazione 

nuova polizza a seguito indagine di mercato per 

il triennio 2017 - 2019 

2. 02.01.2017 Scadenza polizza tutela legale. Stipulazione 

nuova polizza a seguito indagine di mercato per 

il triennio 2017 - 2019 

3. 02.01.2017 Stipulazione polizza assicurativa per 

responsabilità patrimoniale Dirigente, 

Responsabile Area tecnico manutentiva, 

Presidente, Vice Presidente e componenti del 

CdA per il triennio 2017 - 2019 

4. 02.01.2017 Stipulazione polizze RCA e auto rischi diversi 

per gli automezzi Fiat Ducato, Fiat Fiorino, Fiat 

Punto e Peugeot Expert Combi di proprietà 

dell’Ente 

5. 02.01.2017 Scadenza polizza infortuni cumulativa. 

Stipulazione nuova polizza a seguito indagine di 

mercato per il triennio 2017 – 2019 

6. 02.01.2017 Scadenza polizze incendio, furto ed elettronica. 

Proroga triennale per il periodo 01.01.2017 – 

31.12.2019 

7. 16.01.2017 Liquidazione spese 

8. 20.01.2017 Servizio di manutenzione impianti di stoccaggio 

e distribuzione di ossigeno terapeutico e 

impianto del vuoto endocavitario per il triennio 

2017-2019 

9. 20.01.2017 Affidamento servizi di controllo e manutenzione 

delle apparecchiature antincendio per il triennio 

2017-2019 

10. 20.01.2017 Affidamento sevizi di controllo e manutenzione 

delle porte REI tagliafuoco, dei maniglioni 

antipanico, chiudiporta e magneti di tenuta per il 

triennio 2017-2019 

11. 20.01.2017 Proroga del contratto di manutenzione 

dell’ascensore montalettighe per la RSA e 

dell’elevatore camera calda sino al 31.12.2017 

12. 20.01.2017 Stipulazione polizza Auto Rischi Diversi 



(kasko) a favore dipendenti per utilizzo auto 

propria per ragioni di servizio, per il triennio 

2017 - 2019 

13. 27.01.2017 Convenzione fra l’Ente e il Comune di 

Brossasco per l’utilizzo di personale in 

comando. Proroga. 

14. 27.01.2017 Incarico di consulenza e assistenza tecnica per 

l’applicazione del sistema autocontrollo Haccp 

per il triennio 2017/2019 

15. 07.02.2017 Liquidazione spese 

16. 22.02.2017 Progetto per la costruzione di rampa d’accesso 

al piano rialzato del fabbricato “B”. Revoca 

precedente determinazione n. 47 del 17.08.2016. 

Nuova aggiudicazione. 

17. 22.02.2017 Progetto di adeguamento impianto rilevazione 

fumi. Incarico all’Ufficio tecnico per una 

indagine di mercato per l’affidamento dei lavori 

– prima tranche. 

18. 22.02.2017 Richiesta di modifica fruizione astensione 

facoltativa post partum (30%) della dipendente 

Sig.ra Ribotta Daniela. Accoglimento. 

19. 22.02.2017 Liquidazione spese 

20. 13.03.2017 Richiesta aspettativa non retribuita per motivi di 

salute della dipendente Sig.ra Senestro Carla 

(O.s.s. cat. B3). Provvedimenti 

21. 13.03.2017 Richiesta proroga aspettativa non retribuita per 

motivi personali della dipendente Sig.ra Loch 

Andrea (O.s.s. cat. B). Provvedimenti 

22. 13.03.2017 Progetto per la costruzione di rampa d’accesso 

al piano rialzato del fabbricato “B”. 

Autorizzazione al subappalto dei lavori di scavo 

e allargamento della carreggiata. 

23. 22.03.2017 Risorse decentrate. Erogazione premi 

incentivanti e retribuzioni di risultato 

24. 22.03.2017 Liquidazione spese 

25. 22.03.2017 Richiesta di pensione diretta ordinaria della 

dipendente Sig.ra Barra Anna Iolanda. 

Accoglimento e collocamento a riposo dal 1° 

giugno 2017 

26. 22.03.2017 Richiesta di aspettativa non retribuita della 

dipendente Sig.ra Marina Rosane Dos Santos. 

Provvedimenti 

27. 10.04.2017 Richiesta di congedo straordinario retribuito 

della dipendente Sig.ra Mogenni Margherita ex 



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

Provvedimenti. 

28. 21.04.2017 Richiesta proroga aspettativa non retribuita della 

dipendente Sig.ra Marina Rosane Dos Santos. 

Provvedimenti 

29. 21.04.2017 Richiesta di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a part time della 

dipendente Sig.ra Dos Santos Marina Rosane. 

Provvedimenti 

30. 21.04.2017 Dipendente Sig.ra Lerda Mara. Richiesta 

periodo ulteriore di astensione facoltativa post 

partum. Provvedimenti. 

31. 21.04.2017 Richiesta di concessione di aspettativa non 

retribuita della dipendente Sig.ra Chiavazza 

Marinella. Provvedimenti. 

32. 21.01.2017 Liquidazione spese 

33. 21.04.2017 Astensione anticipata dal lavoro per maternità 

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

dipendente Sig.ra Bertorello Lorena e 

assunzione di un Operatore socio assistenziale 

(cat. B1) a tempo determinato per sostituzione. 

34. 02.05.2017 Progetto per la costruzione di rampa d’accesso 

al piano rialzato del fabbricato “B”. 

Autorizzazione al subappalto dei lavori di 

asfaltatura della carreggiata. 

35. 03.05.2017 Progetto di adeguamento impianto rilevazione 

fumi. Affidamento lavori di adeguamento 

parziale alla normativa – prima tranche a 

seguito di indagine di mercato. 

36. 15.05.2017 Dipendente Sig.ra Alberti Elisa (O.s.s. cat. B – 

pos. ec. B1) – Trasferimento per mobilità 

volontaria presso il Comune di 

Cavallermaggiore. Provvedimenti 

37. 16.05.2017 Sostituzione impianti interfaccia allarmi camere 

e centralino telefonico. Affidamento lavori e 

forniture. 

38. 16.05.2017 Richiesta di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a part time della 

dipendente Sig.ra Barroero Adriana. 

Provvedimenti 

39. 22.05.2017 Liquidazione spese 

40. 22.05.2017 Progetto di efficientamento energetico mediante 

sostituzione di lampade tradizionali con 

lampade a tecnologia led. Incarico all’Ufficio 

tecnico per una indagine di mercato per 



l’affidamento lavori – prima tranche. 

41. 22.05.2017 Servizio di assistenza e consulenza fiscale, 

tributaria, finanziaria e commerciale per il 

triennio 2017/2019. Provvedimenti 

42. 22.05.2017 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di 

un Operatore socio sanitario (O.S.S.) Categoria 

B pos. economica B1 

43. 22.05.2017 Richiesta di proroga astensione facoltativa post 

partum per i mesi successivi al primo (30%) 

della dipendente Sig.ra Rimbu Cristina Mariana. 

Accoglimento. 

44. 06.06.2017 Progetto di efficientamento energetico mediante 

sostituzione di lampade tradizionali con 

lampade a tecnologia led. Affidamento lavori - 

prima tranche a seguito di indagine di mercato. 

45. 06.06.2017 Affidamento servizio di consulenza e assistenza 

tecnica e manutenzione sistemistica e web, 

nonché compiti di amministratore di sistema. 

46. 16.06.2017 Liquidazione spese 

47. 11.07.2017 Liquidazione spese 

48. 11.07.2017 Richiesta di pensione diretta ordinaria di 

vecchiaia della dipendente Sig.ra Ditella 

Filomena. Accoglimento e collocamento a 

riposo dal 25 ottobre 2017 

49. 21.08.2017 Liquidazione spese 

50. 21.08.2017 Richiesta di astensione facoltativa post partum 

per un mese successivo al primo (30%) e di 

aspettativa non retribuita per sei mesi della 

dipendente Sig.ra Lerda Mara. Accoglimento. 

51. 22.09.2017 Richiesta di astensione facoltativa post partum 

della dipendente Sig.ra Bertorello Lorena. 

Accoglimento. 

52. 22.09.2017 Liquidazione spese. 

53. 22.09.2017 Dimissioni presentate dalla dipendente Sig.ra 

Alessandra Pennino – O.s.s. cat. B posizione 

economica B3. Provvedimenti. 

54. 06.10.2017 Richiesta di pensione diretta ordinaria di 

vecchiaia della dipendente Sig.ra Vuolo 

Stefania. Accoglimento e collocamento a 

risposo dal 12 marzo 2018 

55. 06.10.2017 Approvazione delle schede di valutazione del 

personale e riconoscimento delle progressioni 

economiche orizzontali dal 1° luglio 2017 



56. 06.10.2017 Dimissioni presentate dalla dipendente Sig.ra 

Andrea Loch – O.s.s. cat. B posizione 

economica B1. Provvedimenti. 

57. 06.10.2017 Richiesta di congedo straordinario retribuito 

della dipendente Sig.ra Tralce Maria Antonietta 

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

Provvedimenti. 

58. 17.10.2017 Liquidazione spese. 

59. 24.11.2017 Liquidazione spese. 

60. 11.12.2017 Liquidazione spese. 

61. 22.12.2017 Affidamento incarico di sostegno psicologico 

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

C.D.I. per l’anno 2018. 

62. 22.12.2017 Affidamento incarico di Medico Responsabile 

del Nucleo Alzheimer Temporaneo per il 

periodo 01.01.2018 – 31.12.2018. 

63. 22.12.2017 Affidamento incarico di Direttore Sanitario e 

consulenza internistica dei Nuclei R.S.A. e 

N.A.T. per l’anno 2018. 

64. 22.12.2017 Affidamento del servizio di manutenzione di 

tutti gli impianti ascensore e montalettighe 

presso la sede di Saluzzo e presso quella di 

Cervignasco per il triennio 01.01.2018 – 

31.12.2020 

65. 22.12.2017 Affidamento a Cooperativa Sociale del servizio 

di gestione e manutenzione delle aree verdi e dei 

giardini per il biennio 2018-2019 

66. 22.12.2017 Contratto di manutenzione software, assistenza 

telefonica e teleassistenza con la ditta CBA 

Informatica Srl per il biennio 2018 – 2019. 

67. 22.12.2017 Assunzione in ruolo a tempo indeterminato di 

un Operatore socio sanitario (O.S.S.) Categoria 

B pos. economica B1 

68. 22.12.2017 Richiesta di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo parziale al 50% a tempo 

parziale al 66,67% della dipendente Sig.ra 

Girello Leila. Provvedimenti. 

69. 22.12.2017 Richiesta di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a part-time al 75% della 

dipendente Sig.ra Lerda Mara. Provvedimenti. 

70. 22.12.2017 Contratti di somministrazione lavoro a tempo 

determinato stipulati/prorogati con l’Agenzia di 

lavoro Gi Group SpA – Filiale di Saluzzo 

nell’anno 2017. Presa d’atto. 



71. 22.12.2017 Proroga del contratto di affidamento della 

gestione dei servizi infermieristici e fisioterapici 

per il periodo 01.01.2018 – 31.10.2020. 

72. 29.12.2017 Richiesta di proroga astensione facoltativa post 

partum per i mesi successivi al primo (30%) 

della dipendente Sig.ra Rimbu Cristina Mariana. 

Accoglimento. 

 


