
 

 

 

DETERMINA DATA OGGETTO 

1. 09.01.2018 Stipulazione polizze RCA e auto rischi diversi per 

gli automezzi Fiat Ducato, Fiat Fiorino, Fiat Punto 

e Peugeot Expert Combi di proprietà dell’Ente.  

2. 09.01.2018 Stipulazione polizza Auto Rischi Diversi (kasko) 

a favore dipendenti per utilizzo auto propria per 

ragioni di servizio, per l’anno 2018. 

3. 23.01.2018 Richiesta di astensione facoltativa post partum per 

i mesi successivi al primo (non retribuita) della 

dipendente Sig.ra Rimbu Cristina Mariana. 

Accoglimento. 

4. 23.01.2018 Liquidazione spese 

5. 23.01.2018 Affidamento del servizio di derattizzazione e 

monitoraggio insetti infestanti per il biennio 2018 

- 2019 

6. 23.01.2018 Richiesta di pensione di anzianità della 

dipendente Sig.ra Tralce Maria Antonietta. 

Accoglimento e collocamento a riposo dal 16 

settembre 2018 

7. 23.01.2018 Richiesta di proroga del congedo straordinario 

retribuito della dipendente Sig.ra Tralce Maria 

Antonietta ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 

151/2001. Provvedimenti. 

8. 23.01.2018 Affidamento servizi di manutenzione 

programmata e verifiche periodiche dell’impianto 

rilevazione incendi per il triennio 2018-2020. 

9. 16.02.2018 Dimissioni presentate dalla dipendente Sig.ra 

Margherita MOGENNI – O.s.s. cat. B posizione 

economica B5. Provvedimenti. 

10. 16.02.2018 Richiesta di concessione di aspettativa non 

retribuita della dipendente Sig.ra Chiavazza 

Marinella. Provvedimenti. 

11. 16.02.2018 Richiesta di pensione di anzianità della 

dipendente Sig.ra Dossetto Livia. Accoglimento e 

collocamento a riposo dal 15 agosto 2018. 

12. 16.02.2018 Affidamento servizi di manutenzione 

programmata e verifiche periodiche dell’impianto 

elettrico per il triennio 2018-2020. 



13. 16.02.2018 Affidamento servizi di manutenzione dei gruppi 

elettrogeni per il triennio 2018-2020. 

14. 22.02.2018 Liquidazione spese 

15. 16.03.2018 Trasformazione temporanea del rapporto di 

lavoro da part time 18 ore/settimana a part time 27 

ore/settimana della dipendente Sig.ra Giovenino 

Erica 

16. 23.03.2018 Risorse decentrate. Erogazione premi incentivanti 

e retribuzioni di risultato. 

17. 22.03.2018 Liquidazione spese 

18. 30.03.2018 Proroga del contratto della gestione del servizio di 

lavanderia per il periodo 01.04.2018 – 

31.03.2020. 

19. 09.04.2018 Affidamento del servizio di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato per sostituzione 

temporanea di lavoratori assenti a vario titolo. 

Esame offerte. Provvedimenti. 

20. 23.04.2018 Liquidazione spese 

21. 24.04.2018 Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione 

della nuova autorimessa e dell’area ecologica, 

nonché per la costruzione di un servizio igienico 

ad uso del parco pubblico. Affidamento opere 

edili. 

22. 24.04.2018 Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione 

della nuova autorimessa e dell’area ecologica, 

nonché per la costruzione di un servizio igienico 

ad uso del parco pubblico. Affidamento opere da 

fabbro. 

23. 24.04.2018 Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione 

della nuova autorimessa e dell’area ecologica, 

nonché per la costruzione di un servizio igienico 

ad uso del parco pubblico. Affidamento opere da 

falegname. 

24. 24.04.2018 Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione 

della nuova autorimessa e dell’area ecologica, 

nonché per la costruzione di un servizio igienico 

ad uso del parco pubblico. Affidamento opere da 

lattoniere. 

25. 24.04.2018 Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione 

della nuova autorimessa e dell’area ecologica, 

nonché per la costruzione di un servizio igienico 

ad uso del parco pubblico. Affidamento opere da 

serramentista – portoni sezionali. 



26. 24.04.2018 Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione 

della nuova autorimessa e dell’area ecologica, 

nonché per la costruzione di un servizio igienico 

ad uso del parco pubblico. Affidamento opere da 

serramentista – finestre. 

27. 22.05.2018 Liquidazione spese 

28. 22.05.2018 Dipendente Sig.ra Giovenino Erica 

(Collaboratore Area socio assistenziale cat. C – 

pos. ec. C1) – Trasferimento per mobilità 

volontaria presso il Comune di Bra, ex art. 30 D. 

Lgs. n. 165/2001. 

29. 18.06.2018 Proroga del contratto di affidamento della 

gestione di servizi socio sanitari assistenziali ed 

accessori per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2020. 

30. 19.06.2018 Liquidazione spese 

31. 20.06.2018 Forniture divise e calzature per il personale OSS. 

Provvedimenti. 

32. 03.07.2018 Progetto per la costruzione della nuova 

autorimessa. Opere edili. Autorizzazione al 

subappalto dei lavori di 

sbancamento/riempimento della carreggiata. 

33. 03.07.2018 Richiesta di congedo straordinario retribuito del 

dipendente Sig. Mattio Paul ex art. 42, comma 5, 

del D. Lgs. n. 151/2001. Provvedimenti. 

34. 10.07.2018 Approvazione delle schede di valutazione del 

personale e riconoscimento delle progressioni 

economiche orizzontali dal 1° luglio 2018 

35. 10.07.2018 Progetto per la costruzione della nuova 

autorimessa. Opere da fabbro (carpenteria 

metallica). Autorizzazione al subappalto delle 

lavorazioni a norma UNI 1090 per la 

certificazione CE dei manufatti 

36. 11.07.2018 Liquidazione spese 
 

37. 30.07.2018 Progetto per la costruzione della nuova 

autorimessa. Opere edili. Autorizzazione al 

subappalto dei lavori di getto 

pavimentazione/lavorazione superficiale al 

quarzo. 

38. 30.07.2018 Proroga incarico di consulenza tecnica e 

assistenza per la gestione delle consultazioni degli 

archivi dell’Ente alla dott.ssa Antonella Rey per il 

triennio 2018-2020. 

39. 17.08.2018 Liquidazione spese 



40. 31.08.2018 Progetto definitivo/esecutivo per la costruzione 

della nuova autorimessa. Affidamento opere da 

elettricista 

41. 31.08.2018 Progetto definitivo/esecutivo per la costruzione 

della nuova autorimessa. Affidamento lavori di 

asfaltatura – opere stradali 

42. 31.08.2018 Richiesta di astensione facoltativa post partum 

(30%) della dipendente Sig.ra Ribotta Daniela. 

Accoglimento. 

43. 31.08.2018 Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro 

da part time 75% a part time 50% della dipendente 

Sig.ra Blaga Vasilica. Accoglimento 

44. 31.08.2018 Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro 

da part time 50% a part time 75% della dipendente 

Sig.ra Allione Stefania. Accoglimento 

45. 18.09.2018 Richiesta di trasformazione rapporto di lavoro da 

tempo pieno a part-time 27 ore (75%) della 

dipendente Sig.ra Rimbu Cristina. Provvedimenti 

46. 18.09.2018 Liquidazione spese 

47. 28.09.2018 Convenzione fra l’Ente e il Comune di Barge per 

l’utilizzo parziale di personale. Provvedimenti. 

48. 28.09.2018 Richiesta di proroga congedo straordinario 

retribuito del dipendente Sig. Mattio Paul ex art 

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

Provvedimenti 

49. 28.09.2018 Richiesta di trasformazione rapporto di lavoro da 

tempo pieno a part-time 24 ore (66,66%) della 

dipendente Sig.ra Carla Senestro. Provvedimenti. 

50. 15.10.2018 Liquidazione spese. 

51. 18.10.2018 Attribuzione incarico di mansioni superiori di 

Vice Responsabile di Unità Operativa ad un 

Operatore Socio Sanitario 

52. 18.10.2018 Richiesta di concessione di aspettativa non 

retribuita per motivi personali della dipendente 

Sig.ra Allio Daniela. Provvedimenti. 

53. 22.10.2018 Convenzione fra l’Ente e il Comune di Barge per 

l’utilizzo parziale di personale. Proroga comando. 

54. ----- Determina non adottata 

55. 22.10.2018 Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro 

da tempo pieno a part time 75% della dipendente 

Sig.ra Cietto Marisa. Accoglimento. 

56. 25.10.2018 Incarico per il servizio di inventario generale e 

completo dei beni mobili di proprietà dell’Ente 



57. 25.10.2018 Acquisto di aggiornamento software contabilità e 

relativo avviamento-formazione dal fornitore 

CBA Group di Rovereto. 

58. 15.11.2018 Liquidazione spese. 

59. 30.11.2018 Richiesta di congedo straordinario retribuito del 

dipendente Sig. Mattio Paul ex art. 42, comma 5, 

del D. Lgs. N. 151/2001. Provvedimenti. 

60. 05.12.2018 Affidamento incarico Medico Competente e 

compiti annessi ex D. Lgs. N. 81/2008 per il 

triennio 2019-2021. 

61. 07.12.2018 Proroga fornitura pane per il triennio 2019-2021 

62. 07.12.2018 Proroga fornitura prodotti avicoli per il triennio 

2019-2021 

63. 07.12.2018 Proroga fornitura carni bovine per il triennio 

2019-2021 

64. 07.12.2018 Proroga fornitura prodotti surgelati per il triennio 

2019-2021 

65. 07.12.2018 Proroga fornitura salumi per il triennio 2019-2021 

66. 07.12.2018 Proroga fornitura prodotti caseari per il triennio 

2019-2021 

67. 07.12.2018 Progetto per la costruzione della nuova 

autorimessa. Opere da falegname. Autorizzazione 

al subappalto della posa in opera del tetto. 

68. 07.12.2018 Liquidazione spese 

69. 27.12.2018 Incarico di consulenza entomologica e fitoiatrica, 

consistente nella gestione delle problematiche 

relative alla presenza di infestanti animali, 

esecuzione dei necessari monitoraggi nonché 

gestione del verde ornamentale 

70. 27.12.2018 Convenzione fra l’Ente e il Comune di Barge per 

l’utilizzo parziale di personale. Proroga comando. 

71. 27.12.2018 Affidamento incarico di Medico Responsabile del 

Nucleo Alzheimer Temporaneo (Geriatra) per il 

periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 

72. 27.12.2018 Affidamento incarico di Direttore Sanitario e 

consulenza internistica dei Nuclei R.S.A. e N.A.T. 

per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 

73. 27.12.2018 Affidamento incarico di sostegno psicologico 

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

C.D.I. per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 

74. 27.12.2018 Area delle posizioni organizzative. Rinnovazione 

degli incarichi e definizione delle retribuzioni di 

posizione. 



 

 

 

75. 27.12.2018 Richiesta di proroga congedo straordinario 

retribuito del dipendente Sig. Mattio Pul ex art. 

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

Provvedimenti. 

76. 27.12.2018 Consulenza per riclassificazione bilancio 

finanziario e creazione piano dei conti. 

77. 27.12.2018 Proroga dell’affidamento del servizio di 

consulenza, assistenza e gestione dei rischi 

assicurativi per il triennio 2019-2021 

78. 27.12.2018 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 

biennio 2019-2020 

79. 27.12.2018 Dimissioni della dipendente Sig.ra Quaglia 

Claudia (O.s.s. cat. B – pos. economica B2). 

Accettazione. 


