
 

 

 

DETERMINA DATA OGGETTO 

1. 07.01.2019 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. 07.01.2019 Stipulazione polizza Auto Rischi Diversi (kasko) 

a favore dipendenti per utilizzo auto propria per 

ragioni di servizio, per l’anno 2019 

3. 09.01.2019 Liquidazione spese 

4. 17.01.2019 Dipendente Sig.ra Luciano Lia. Richiesta nulla 

osta al trasferimento presso la Casa di Riposo 

Anna ed Emilio Wild di Piasco. Provvedimenti 

5. 17.01.2019 Liquidazione spese 

6. 22.01.2019 Dipendente Sig.ra Vincenti Carla. Richiesta di 

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a part-time 75%. Provvedimenti 

7. 20.01.2019 Liquidazione spese 

8. 04.03.2019 Indizione procedura di mobilità per la copertura di 

n. 3 posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B – 

posizione economica B1) 

9. 04.03.2019 Lavori di pronto intervento e manutenzione presso 

l’Ente – opere edili per il triennio 01.04.2019 – 

31.03.2022. Indizione gara 

10. 04.03.2019 Lavori di manutenzione presso l’Ente – opere da 

elettricista per il triennio 01.01.2019 – 

31.12.2021. Aggiudicazione 

11. 04.03.2019 Lavori di manutenzione presso l’Ente – opere da 

idraulico e lattoniere per il triennio 01.01.2019 – 

31.12.2021. Aggiudicazione. 

12. 04.03.2019 Lavori di rifacimento del terrazzo adiacente il 

salone delle feste. Indizione gare. 

13. 20.03.2019 Risorse decentrate. Erogazione premi incentivanti 

e retribuzioni di risultato. 

13bis 20.03.2019 Liquidazione spese 

14. 22.03.2019 Lavori di pronto intervento e manutenzione presso 

l’Ente – opere edili per il triennio 01.04.2019 – 

31.03.2022. Aggiudicazione gara. 



15. 25.03.2019 Lavori di rifacimento del terrazzo adiacente il 

salone delle feste. Aggiudicazione gara opere 

edili. 

16. 25.03.2019 Lavori di rifacimento del terrazzo adiacente il 

salone delle feste. Aggiudicazione gara opere da 

fabbro. 

17. 25.03.2019 Lavori di rifacimento del terrazzo adiacente il 

salone delle feste. Aggiudicazione gara opere di 

pavimentazione. 

18. 17.04.2019 Liquidazione spese 

19. 29.04.2019 Lavori di rifacimento del terrazzo adiacente il 

salone delle feste. Opere di pavimentazione. 

Revoca precedente determinazione n. 17 del 

25.03.2019. Nuova aggiudicazione. 

20. 16.05.2019 Liquidazione spese 

21. 28.05.2019 Bilancio dell’esercizio 2019. Modifica alla 

struttura del cap. 14 delle entrate. 

22. 28.05.2019 Affidamento del servizio di manutenzione 

erogatori acqua potabile – fontanelle da banco per 

il triennio 14.07.2019 – 14.07.2022. 

23. 05.06.2019 Indizione gara per l’affidamento diretto della 

gestione del servizio di tesoreria per il 

quinquennio 01.07.2019 – 30.06.2024. 

24. 05.06.2019 Procedura di mobilità per la copertura di n. 3 posti 

di Operatore Socio Sanitario (cat. B – posizione 

economica B1). Nomina Commissione 

esaminatrice. 

25. 11.06.2019 Indizione procedura di mobilità per la copertura 

del posto di Segretario Direttore Generale – 

qualifica dirigente. 

26.  Inesistente 

27. 17.06.2019 Convenzione fra l’Ente e il Comune di Barge per 

l’utilizzo parziale di personale. Proroga comando 

Sig.ra Mihailov Manuela Corina fino al 

31.12.2019 

28. 21.06.2019 Liquidazione spese 

29. 26.06.2019 Gara per l’affidamento diretto della gestione del 

servizio di tesoreria per il quinquennio 01.07.2019 

– 30.06.2024. Aggiudicazione. 



30. 26.06.2019 Richiesta di pensione di anzianità anticipata della 

dipendente Borghino Marisa. Accoglimento e 

collocamento a riposo dal 1° novembre 2019. 

31. 26.06.2019 Richiesta di pensione di anzianità anticipata della 

dipendente Carosso Maria Grazia. Accoglimento 

e collocamento a riposo dal 7 ottobre 2019. 

32.   

33. 10.07.2019 Liquidazione spese 

34. 12.07.2019 Richiesta di pensione di anzianità anticipata della 

dipendente Cietto Marisa. Accoglimento e 

collocamento a risposo dal 1° dicembre 2019. 

35. 19.07.2019 Approvazione delle schede di valutazione del 

personale e riconoscimento delle progressioni 

economiche orizzontali dal 1° luglio 2019 

36. 30.07.2019 Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro 

da tempo pieno a part time 75% della dipendente 

Sig.ra Michelis Marcella. Accoglimento. 

37. 30.07.2019 Progetto esecutivo per il recupero funzionale del 

Convento di San Bernardino – stralcio 1° lotto: 

realizzazione della nuova copertura. Indizione 

gara 

38. 21.08.2019 Liquidazione spese 

39. 17.09.2019 Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro 

da tempo parziale 75% a tempo pieno della 

dipendente Sig.ra Allione Stefania. Accoglimento 

40. 18.09.2019 Liquidazione spese 

41. 09.10.2019 Dipendente Sig.ra Maina Lora. Giudizio di 

inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività 

lavorativa. Risoluzione rapporto 

42. 09.10.2019 Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro 

da tempo pieno a part time 50% della dipendente 

Sig.ra Dos Santos Marina Rosane. Accoglimento 

43. 10.10.2019 Liquidazione spese. 

44. 20.11.2019 Servizio di elaborazione paghe e relativi 

adempimenti contributivi e fiscali. Affidamento in 

gestione per il quinquennio 2020/2024. 

45. 20.11.2019 Liquidazione spese. 

46. 21.11.2019 Indizione gara per il servizio di parrucchiere. 

47. 22.11.2019 Richiesta di concessione di aspettativa non 

retribuita per motivi personali della dipendente 

Sig.ra Allio Daniela. Provvedimenti. 

48. 27.11.2019 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

parziale 83,33% a tempo pieno del Collaboratore 



Amministrativo Contabile Sig.ra Mihailov 

Manuela Corina. Provvedimenti. 

49. 02.12.2019 Affidamento a CBA Consulting e a Robyone 

rispettivamente, dei servizi di adeguamento al 

nuovo Regolamento Europeo in materia di 

privacy n. 2016/679 – RGDP e dei servizi 

normativi SIGE e DPO 

50. 09.12.2019 Dipendente Sig.ra Mihailov Manuela Corina 

(collaboratore amministrativo contabile cat. C – 

pos. ec. C1) – Trasferimento per mobilità 

volontaria presso il Comune di Barge. 

Provvedimenti. 

51. 09.12.2019 Indizione procedura di mobilità per la copertura 

del posto di Tecnico progettista – Responsabile 

della manutenzione (cat. D) 

52. 09.12.2019 Attribuzione incarico mansioni superiori di Vice 

Responsabile di Unità Operativa ad un Operatore 

Socio Sanitario – proroga. 

53. 12.12.2019 Liquidazione spese. 

54. 18.12.2019 Affidamento servizio  di parrucchiere per l’anno 

2020. 

55. 23.12.2019 Fornitura in somministrazione di due impiegati a 

tempo determinato. Provvedimenti.  

56. 23.12.2019 Contratti di somministrazione lavoro a tempo 

determinato stipulati/prorogati con l’Agenzia di 

lavoro Orienta spa – Filiale di Saluzzo nel periodo 

01.04.2018-31.12.2019. Presa d’atto. 

57. 30.12.2019 Liquidazione spese. 

58. 30.12.2019 Affidamento incarico di sostegno psicologico 

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

C.D.I. per il periodo 01.01.2020-31.12.2020. 

59. 30.12.2019 Affidamento incarico di Direttore Sanitario e 

consulenza internistica dei nulcei NAT e RSA per 

il biennio 2020-2021. 

60. 30.12.2019 Affidamento incarico di Medico Responsabile del 

Nucleo Alzheimer Temporaneo (Geriatra) per il 

periodo 01.01.2020 – 31.12.2020. 

61. 30.12.2019 Incarico di consulenza e assistenza tecnica per 

l’applicazione del sistema autocontrollo Haccp 

per il triennio 2020/2022. 

62. 30.12.2019 Stipulazione polizza assicurativa per 

responsabilità patrimoniale Dirigente, 

Responsabile Area tecnico manutentiva, 



 

 

 

 

Presidente, Vice Presidente e componenti CdA 

per il triennio 2020-2022. 

63. 30.12.2019 Risorse decentrate. Erogazione premi incentivanti 

e retribuzioni di risultato anno 2019. 

64. 30.12.2019 Servizio gestione aree verdi e giardini per il 

triennio 2020-2022. Affidamento incarico. 

65. 30.12.2019 Affidamento servizi di controllo e manutenzione 

delle apparecchiature antincendio per il triennio 

2020-2022 

66. 30.12.2019 Servizio controllo e manutenzione porte REI 

tagliafuoco, maniglioni antipanico e magneti per 

il triennio 2020-2022. Affidamento incarico. 

67. 30.12.2019 Consulenza entomologica e fitoiatrica per il 

triennio 2020-2022. Affidamento incarico. 

68. 30.12.2019 Servizio di manutenzione impianti di stoccaggio e 

distribuzione di ossigeno terapeutico e impianto 

del vuoto endocavitario per il triennio 2020-2022. 

69. 30.12.2019 Servizio di derattizzazione e monitoraggio insetti 

infestanti per il triennio 2020-2022. 

70. 30.12.2019 Stipulazione polizza tutela giudiziaria per il 

triennio 2020-2022 

71.   

72. 30.12.2019 Stipulazione polizze incendio, furto ed elettronica 

per il triennio 2020-2022. 

73. 30.12.2019 Stipulazione polizza Auto Rischi Diversi (kasko) 

a favore dipendenti per utilizzo auto propria per 

ragioni di servizio per il triennio 2020-2022. 

74. 30.12.2019 Stipulazione polizza infortuni cumulativa per il 

triennio 2020-2022. 

75. 30.12.2019 Proroga polizza RCT-RCO anno 2020. 

   

   


