
NUMERI
PROGR. 

REGISTRO 
GIORNO MESE ANNO OGGETTO DELLE DETERMINE ADOTTATE

1 10 01 2017
Reintegro in servizio personale dipendente ai sensi del comma 10

dell’art.24 del CCPL 2006-2009 di data 22.09.2008.

2 12 01 2017
Affidamento della fornitura di una brasiera rovesciabile a gas alla ditta Silko

Ali S.p.A. di Vittorio Veneto (TV) (CIG Z941CD06A3).

3 13 01 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. KOSTIC 

MIRKO

4 13 01 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa al sig. MERZOUGUI AZIZ

5 13 01 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa alla sig.ra KARIS CRISTINA

6 13 01 2017
Esame richiesta concessione anticipazione Trattamento di Fine Rapporto

personale dipendente.

7 20 01 2017 Riconoscimento indennità per particolari attività personale dipendente.

8 20 01 2017
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 1° semestre 2017 al

personale dipendente avente diritto.

9 24 01 2017 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato

10 25 01 2017

Opere di risanamento conservativo e riqualificazione dell’edificio ubicato in

via della Terra civico 45 in Rovereto, pp.eedd. 388, 389 e 390 in C.C.

Rovereto, di proprietà dell’Azienda, da adibire a centro servizi ed alloggi

protetti per anziani. Approvazione variante progettuale n. 2. (CUP

J74C11000200003)

11 30 01 2017
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da 24 a

18 ore settimanali personale dipendente.

12 31 01 2017

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento del

servizio di assistenza religiosa cristiano cattolica nelle RSA di Rovereto di

via Vannetti 6 e via Fedrigotti 7.

13 1 02 2017

Avviso pubblico per l’individuazione dei lavoratori da inserire nei progetti

dell’A.p.s.p. C. Vannetti di “Accompagnamento alla occupabilità attraverso

lavori socialmente utili” – Intervento 19 – per l’anno 2017.

14 3 02 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

15 3 02 2017

Accordo di settore attuativo del CCPL in vigore: riconoscimento indennità

per area direttiva, coordinamento, mansioni rilevanti e coordinamento

nuclei assistenziali per l’anno 2016.

16 6 02 2017

Modificazione della determinazione di data 2 novembre 2016, n. 187,

concernente l’affidamento di incarico di prestazione di servizio in regime

libero professionale alla dott.ssa Anamaria Chelu per il servizio di diagnosi

e cura a favore dei residenti della RSA di via Fedrigotti 7.

17 6 02 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa al sig. GRAGLIA ALFREDO

18 6 02 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa alla sig.ra AMINE WAFAA

19 6 02 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa al sig. MBOUP MODOU

INDICE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 2017
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20 9 02 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa alla sig.ra POTRICH JESSICA

21 9 02 2017
Progressioni orizzontali alla 2^, 3^ e 4^ posizione retributiva personale

dipendente.

22 9 02 2017
Apertura pubblica selezione per la formazione di una nuova graduatoria per

assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo di Infermiere.

23 9 02 2017

Affidamento del servizio di podologia a favore degli utenti dell’Azienda per il

periodo di anni 3 (tre), dal 1° marzo 2017 al 29 febbraio 2020. (CIG 

Z4C1D411EC)

24 13 02 2017 Modifica del Contingente del Personale dell’Azienda

25 13 02 2017

Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale (18 ore settimanali) personale

dipendente.

26 14 02 2017
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa

alla sig.ra HOTI ANITA 

27 20 02 2017
Attribuzione della retribuzione di risultato ai dipendenti titolari nel 2016 di

Posizione Organizzativa.

28 22 02 2017

Affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di cassa contanti:

modifica alla pregressa determinazione n. 226/2016 a far data dal 1° marzo

2017.

29 22 02 2017

Approvazione dell’esito dei colloqui di selezione dei lavoratori da inserire

nel Progetto Intervento 19/2017 – Progetto manutenzione del verde nelle

sedi e negli immobili dell’A.p.s.p. C. Vannetti.

30 23 02 2017 Esame richiesta concessione aspettativa sindacale personale dipendente. 

31 24 02 2017

Modificazione della determinazione n. 222 di data 22 dicembre 2016

recante “Attivazione di servizi integrativi a valenza socio-animativa nel

periodo gennaio-febbraio-marzo 2017 per le RSA di via Vannetti 6 e di

Borgo Sacco basati su lavoro accessorio” e potenziamento degli stessi

servizi integrativi nel nucleo De.Di.Co. della RSA di via Vannetti.

32 24 02 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

33 24 02 2017

Approvazione rendiconto “Intervento 19” anno 2016: “Progetto per l’impiego

di due lavoratori con contratto a tempo pieno per attività di abbellimento

urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, delle aree di

pertinenza dell’A.p.s.p. Clementino Vannetti di Rovereto”. 

34 24 02 2017

Approvazione dell’esito dei colloqui di selezione dei lavoratori da inserire

nel Progetto Intervento 19/2017 dell’A.p.s.p. C. Vannetti – Progetto servizi

ausiliari di animazione nei servizi per anziani.

35 1 03 2017
Approvazione dei Progetti “Intervento 19” che l’A.p.s.p. C. Vannetti intende

promuovere nell’esercizio 2017. 

36 8 03 2017

Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione ordinaria dei sistemi

aziendali ICT alla ditta 4WD Informatica S.r.l. di Rovereto (TN) per il

periodo di anni 2 (due), dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2019. (CIG

6991053F6D)

37 13 03 2017

Avvio di procedimento per l’affidamento mediante trattativa privata

dell’esecuzione del “Progetto per servizi ausiliari di tipo sociale nei servizi

per anziani dell’A.p.s.p. C. Vannetti e a domicilio”, nell’ambito

dell’Intervento 19/2017 (CIG: 701181197A).
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38 16 03 2017

Apertura concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo indeterminato

a tempo parziale (18 ore settimanali) nel profilo professionale di Operatore

Socio-Sanitario ed approvazione del relativo bando di concorso.

39 17 03 2017

Intervento 19/2017 – “Progetto per attività di abbellimento urbano e rurale,

ivi compresa la relativa manutenzione, delle aree di pertinenza dell’A.p.s.p.

C. Vannetti di Rovereto”. Affidamento dei lavori alla Job’s Cooperativa

Sociale di Mori (TN). - (CIG ZC41DBB206)

40 17 03 2017
Affidamento fornitura di un autocarro Piaggio Porter alla ditta Sighel Bruno

e figlio S.r.l. di Trento - (CIG: ZCD1C99ADF)

41 21 03 2017
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia 1° semestre 2017 a personale

dipendente.

42 22 03 2017

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a

tempo determinato nel profilo professionale di “Infermiere Professionale”.

Ammissione candidati alle prove e nomina della Commissione Giudicatrice.

43 24 03 2017 Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro personale dipendente.

44 24 03 2017
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale ( 24 ore settimanali) dipendente matr.615.

45 24 03 2017

Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale (24 ore settimanali) dipendente matricola

2375.

46 24 03 2017 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

47 27 03 2017

Procedura di mobilità attraverso il trasferimento per passaggio diretto, ai

sensi dell'art. 78 – 2° comma del contratto collettivo provinciale di lavoro

20.10.2003 e ss.mm. del personale del comparto autonomie locali, per la

copertura di n. 1 posto vacante di “Collaboratore tecnico” categoria C –

livello evoluto, 

48 30 03 2017

Affidamento del servizio di manutenzione programmata degli impianti di

rilevazione incendio installati presso le sedi aziendali alla ditta SISPA

Sicurezza Incendio S.r.l. di Meda (MI) per il periodo di anni 3 (tre), dal 1°

aprile 2017 al 31 marzo 2020.

49 30 03 2017

Dott. ing. Lucio Manzana di Rovereto (TN): affidamento incarico per la

redazione pratiche ad integrazione del Certificato Prevenzione Incendi

dell’edificio sede RSA Rovereto di via Vannetti, 6. 

50 30 03 2017
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente

51 30 03 2017

Intervento 19/2017 – Convenzione con Alisei Società Cooperativa Sociale

di Rovereto per l’esecuzione del “Progetto per servizi ausiliari di tipo sociale

nei servizi per anziani dell’A.p.s.p. C. Vannetti e a domicilio”. 

52 30 03 2017
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa al

sig. DIENER RENZO.

53 30 03 2017
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da 24 a 30 ore

settimanali personale dipendente.

54 31 03 2017

Proroga affidamento del servizio di lavaggio, stiratura e trasporto di

biancheria piana alla ditta Acquatec di Arco (TN) per il periodo di 9 (nove)

mesi dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017. (CIG 7034847B62)
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55 31 03 2017

Avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio parrucchiere,

barbiere ed estetista e proroga dell’appalto del servizio alla Cooperativa

Kaleidoscopio s.c.s. di Trento (TN) per il periodo di mesi 9 (nove) dal 1°

aprile 2017 al 31 dicembre 2017.

56 31 03 2017

Proroga dell’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi in

essere alla ditta Vivaio Vallagarina S.n.c. di Isera (TN) per un periodo di

mesi 8 (otto), dal 1° aprile 2017 al 30 novembre 2017.

(CIG Z7A1E15BCD)

57 10 04 2017 Proroghe assunzione di personale a tempo determinato.

58 12 04 2017

Approvazione del rendiconto del Progetto per l’impiego di 16 lavoratori per

servizi ausiliari di tipo sociale nei servizi per anziani dell’A.p.s.p. C. Vannetti

e a domicilio (Intervento 19-2016).

59 12 04 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa alla sig.ra Begum Shehnaz

60 12 04 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa al sig. TUFA BESNIK

61 18 04 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra OZOG 

KATARZYNA BARBARA

62 20 04 2017
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia 1° semestre 2017 a personale

dipendente.

63 21 04 2017

Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale (30 ore settimanali) dipendente matricola

1962.

64 21 04 2017
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

da 24 a 18 ore settimanali personale dipendente.

65 27 04 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Servizio Casa

Vannetti al sig. DARRAJI MOHEDDINE

66 27 04 2017 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

67 2 05 2017

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni di

personale a tempo determinato nel profilo di Infermiere professionale:

approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice e della graduatoria

finale degli idonei.

68 3 05 2017

Concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo indeterminato a tempo

parziale (18 ore settimanali) nel profilo professionale di “Operatore Socio-

Sanitario”. Ammissione candidati alle prove e nomina della Commissione

Giudicatrice.

69 4 05 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

70 4 05 2017 FO.R.E.G. anno 2016: liquidazione quota “obiettivi generali”.

71 5 05 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

72 9 05 2017

Affidamento del servizio di manutenzione programmata degli impianti di

video sorveglianza a circuito chiuso installati presso le sedi dell’Azienda alla

ditta Sicurpiù S.r.l. di Rovereto (TN) per il periodo di anni 3 (tre), dal 1°

luglio 2017 al 30 giugno 2020. (CIG Z731E73CE5).

73 10 05 2017 Riconoscimento indennità per particolari attività personale dipendente. 

74 10 05 2017 Riconoscimento indennità di maternità personale a tempo determinato.

75 10 05 2017
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale (18 ore settimanali) personale dipendente.

76 10 05 2017
Affidamento incarico di consulenza e assistenza fiscale e amministrativa al

dottore commercialista dott. Maurizio Setti
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77 16 05 2017
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente

78 17 05 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

79 17 05 2017
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale (18 ore settimanali) personale dipendente

80 19 05 2017

Approvazione delle variazioni alle scritture inventariali conseguenti alla

demolizione di attrezzatura, arredamento e materiale obsoleto ed

inutilizzabile di cui alla proposta di alienazione di beni inventariati n. 2/2016

di data 12 maggio 2017.

81 19 05 2017
Rinnovo abbonamenti a pubblicazioni e banche dati online ad uso

dell’Azienda e dei residenti per l’anno 2017.

82 23 05 2017
Revoca delle determinazioni n. 193 di data 18/11/2016 e n. 101 di data n.

17/05/2016 concernenti l’affidamento del servizio di tesoreria.

83 25 05 2017
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente.

84 26 05 2017 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

85 31 05 2017
Affidamento fornitura di un sollevatore e di una barella doccia alla ditta

Arjohuntleigh S.p.A. di Roma. (CIG Z731E4760E)

86 31 05 2017

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli

impianti elettrici degli alloggi in uso all’Azienda alla ditta Luigino Raoss di

Rovereto (TN) per il periodo di un anno, dal 1° giugno 2017 al 31 maggio

2018, rinnovabile per un ulteriore anno. (CIG ZFA1EBC1F5)

87 1 06 2017
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo parziale (18

ore settimanali) a tempo pieno personale dipendente.

88 6 06 2017

Proroga del termine della concessione di alloggio nell’ambito del Servizio

Casa Vannetti al sig. MURRANI ILIR disposta con determinazione n. 99 di

data 18 maggio 2012.

89 6 06 2017

Dott. ing. Ezio Vanzo di Rovereto (TN): affidamento incarico per la

redazione pratica di rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi dell’edificio

sede RSA Borgo Sacco di via Fedrigotti, 7. (CIG  Z871EBC256)

90 6 06 2017

Concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo indeterminato a tempo

parziale (18 ore settimanali) nel profilo professionale di “Operatore Socio-

Sanitario” di cui n. 1 posto riservato per i volontari delle forze armate.

Approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice e nomina dei

vincitori.

91 8 06 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

92 8 06 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa al sig. SINAMETA BURHAN

93 8 06 2017
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa al sig. BONELLI ALEKSANDRO

94 13 06 2017
Affidamento di un incarico libero professionale a un fisioterapista per

garantire la continuità del servizio riabilitativo nella RSA di Borgo Sacco.  

95 15 06 2017 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

96 16 06 2017
Proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da 24 a 30 ore

settimanali personale dipendente.
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97 16 06 2017
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo parziale (30

ore settimanali) a tempo pieno personale dipendente.

98 16 06 2017

Affidamento servizio di animazione uscite in barca sui laghi di Caldonazzo

e Garda estate 2017 alla Cooperativa sociale Arché di Trento. (CIG 

ZE51FOA05B)

99 16 06 2017

Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

per fini sostitutori alla ditta Gi Group S.p.A., per il periodo dal 21 giugno

2017 al 30 settembre 2017 (CIG Z521B59025).

100 20 06 2017
Affidamento della fornitura di una lavatrice industriale alla ditta Andreolli

Dario di Brentonico (TN) - (CIG ZA01EC0AC4).

101 20 06 2017

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli

impianti termoidraulici in dotazione agli alloggi in uso all’Azienda alla ditta

Mosna Fabrizio Termoidraulica di Mori (TN) per il periodo di anni 3 (tre), dal

1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 - (CIG Z581EC72E6).

102 23 06 2017
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

da 24 a 18 ore settimanali personale dipendente.

103 27 06 2017

Affidamento del servizio di inserzione recapiti telefonici dell’Azienda

nell'elenco abbonati Pagine Bianche e servizi pubblicitari multimediali

correlati alla ditta Italiaonline S.p.A. di Bologna per il periodo di anni 2 (due)

– edizioni 2017/2018 e 2018/2019 - (CIG Z5C1F19DA6).

104 29 06 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

105 30 06 2017

Affidamento dell'incarico alla ditta SEA Consulenze e Servizi S.r.l. per

l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, dei documenti di

valutazione del rischio incendio e dei relativi piani di emergenza, ai sensi

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m., riferiti agli edifici aziendali sedi del

Centro Diurno ex Tacchi, degli Alloggi Protetti ex Tacchi e degli Alloggi

Protetti Borgo Sacco - (CIG Z121F19F46).

106 3 07 2017

Proroga del termine della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

a tempo parziale disposta per la dipendente matricola n. 5816, con

determinazione n. 43 di data 24 marzo 2017.

107 13 07 2017
Modificazione del progetto Intervento 19/2017 “Progetto per servizi ausiliari

di tipo sociale nei servizi per anziani dell’A.p.s.p. C. Vannetti e a domicilio”.

108 17 07 2017

Affidamento incarico per prestazioni di musicoterapia nell’ambito del

progetto “Applicazione del modello dell’Approccio Musicale Globale alla

persona affetta da demenza (GMA-D) – Azioni 2017” per il periodo

dall’aprile al dicembre 2017. (CIG Z341F618CD)

109 20 07 2017

Concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo indeterminato a tempo

parziale (18 ore settimanali) nel profilo professionale di “Operatore Socio-

Sanitario”: nomina in prova del candidato collocato al 5° posto della

graduatoria finale degli idonei.

110 20 07 2017

Incarico di docenza allo psicologo dott. Giuseppe Ceresi nell’ambito delle

attività di formazione manageriale dell’A.P.S.P. Clementino Vannetti per il

ridisegno dei ruoli e il potenziamento delle funzioni di coordinamento dei

processi assistenziali nelle RSA.

111 21 07 2017

Affidamento fornitura di un autoveicolo Fiat Ducato passo medio 9 posti,

allestito per trasporto di persone con ridotte capacità motorie, alla ditta

Olmedo Special Vehicles S.p.A.. (CIG Z7C1F3F67A).

112 21 07 2017 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

113 25 07 2017
Adesione all’iniziativa promossa dall’associazione Rencureme per la

sensibilizzazione dalla comunità sulla malattia di Alzheimer
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114 26 07 2017 Trasformazione temporanea rapporto di lavoro personale dipendente.

115 27 07 2017
Affidamento fornitura di n. 1 (una) vasca da bagno elettrica elevabile alla

ditta Ladurner Hospitalia di Merano. (CIG Z2F1EC3EAB)

116 27 07 2017
Indizione di procedura di gara per l’affidamento della fornitura di detersivi

per la lavanderia e servizi connessi per il periodo di anni 3 (tre).

117 27 07 2017
Affidamento fornitura di n. 1 (uno) sollevatore alla ditta ArjoHuntleigh S.p.A.

di Roma. (CIG Z651F701A2)

118 27 07 2017

Approvazione delle variazioni alle scritture inventariali conseguenti

l’alienazione e la cessione a titolo oneroso dell’autoveicolo Fiat Ducato

2300 Diesel targato CS 841 NH, immatricolato in data 16 giugno 2005.

119 28 07 2017

Affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici

per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack presso le sedi

dell’Azienda alla ditta Dolomatic S.r.l. per il periodo di un anno, dal 1°

agosto 2017 al 31 luglio 2018.

120 31 07 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

121 3 08 2017
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente.

122 3 08 2017
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente.

123 3 08 2017
Approvazione rendiconto del progetto di lavoro socialmente utile

“Opportunità lavorative per persone disabili over 45”.

124 4 08 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

125 08 2017
Affidamento fornitura di n. 1 (uno) sollevatore alla ditta ArjoHuntleigh S.p.A.

di Roma - (CIG ZA81F964E0)

126 8 08 2017 Riconoscimento indennità Area direttiva personale dipendente

127 8 08 2017
Affidamento fornitura di n. 1 (uno) sollevatore per bagno alla ditta Ladurner

Hospitalia S.r.l. - (CIG ZF41F8A594)

128 8 08 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra MOKU 

RENEILDA.

129 9 08 2017

Rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 111/2017

avente ad oggetto “Affidamento fornitura di un autoveicolo Fiat Ducato

passo medio 9 posti, allestito per trasporto di persone con ridotte capacità

motorie, alla ditta Olmedo Special Vehicles S.p.A.”.

130 11 08 2017

Affidamento di servizio di grafica e stampa a supporto di progetti diversi alla

ditta Forme S.a.s. di Zammatteo Paolo & C., avente sede a Trento in via

Giovanni Pedrotti, 14, P. IVA 02335120222 (CIG Z2B1FA3D34).

131 17 08 2017
Proroghe di assunzione di personale a tempo determinato per fini

sostitutori.

132 18 08 2017
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia 2° semestre 2017 a personale

dipendente.

133 23 08 2017

Affidamento del servizio di manutenzione programmata dei gruppi termici

con potenzialità inferiore a 35 kW in dotazione agli alloggi in uso all’Azienda

alla ditta Mambelli S.r.l. di Rovereto (TN) per il periodo di anni 3 (tre), dal 1°

settembre 2017 al 31 agosto 2020 - (CIG Z731F591CF).

134 30 08 2017

Assegnazione di indennità di coordinamento ex art. 13, lettera a), comma

1, dell’Accordo di settore per il personale delle A.P.S.P., sottoscritto in data

04.05.2010, ad operatori socio sanitari ai quali è affidata la mansione di

“referente di turno”.
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135 30 08 2017
Affidamento del servizio di tesoreria e consulenza finanziaria e gestione

titoli: aggiudicazione del servizio. 

136 12 09 2017 Assunzione e proroga di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

137 13 09 2017
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale (18 ore settimanali) personale dipendente.

138 14 09 2017 Riconoscimento indennità di maternità personale a tempo determinato.

139 15 09 2017
Esame richiesta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale (24 ore settimanali) dipendente matricola 5774.

140 19 09 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. ALIJA 

SKENDER

141 20 09 2017 Trasformazione temporanea rapporto di lavoro personale dipendente.

142 22 09 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. SAMB 

GORA

143 26 09 2017
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia 2° semestre 2017 al personale

dipendente.

144 26 09 2017 Proroghe assunzioni di personale a tempo determinato.

145 26 09 2017

Proroga affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo

determinato per fini sostitutori alla ditta GI Group S.p.A., per il periodo dal 1

ottobre 2017 al 31 gennaio 2018. 

146 27 09 2017
Proroga trasformazione temporanea rapporto di lavoro personale

dipendente.

147 28 09 2017 Incarico di docenza per l’attuazione del Piano aziendale di formazione 2017

148 2 10 2017

Arch. Claudio Poli: affidamento incarico per la progettazione ed esecuzione

degli arredi ed attrezzature per l’edificio di via della Terra, 45, destinato a

Centro Servizi ed Alloggi protetti per anziani - (CIG Z632013FD9 – CUP

J74C11000200003).

149 3 10 2017

Approvazione graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro da

tempo parziale a tempo pieno nel profilo professionale di O.S.S. di

personale dipendente a tempo indeterminato.

150 4 10 2017

Procedura di mobilità attraverso il trasferimento per passaggio diretto, ai

sensi dell'art. 78 – 2° comma del contratto collettivo provinciale di lavoro 20

ottobre 2003 e ss.mm. del personale del comparto autonomie locali, per la

copertura di n. 1 posto vacante di “Collaboratore tecnico” - categoria C –

livello evoluto a tempo pieno ed indeterminato. Riapertura termini.

151 4 10 2017

Incarico per la redazione di comunicati stampa, rapporti con gli organi di

informazione e pubblicazione periodico al giornalista Michele Stinghen

nell’ambito del coordinamento editoriale e comunicativo dell’A.P.S.P.

Clementino Vannetti per garantire la continuità dell’informazione su tutta

l’attività svolta dall’Ente. CIG  Z852026945  (2017/2018)

152 4 10 2017
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa

alla sig.ra HOTI ANITA

153 10 10 2017
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa al

sig. Aliraj Besnik.
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154 11 10 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra

D’ANTONI ERINA.

155 11 10 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. BALDO

PIERGIORGIO.

156 13 10 2017

Proroga del termine dell’incarico di prestazione di servizio in regime libero

professionale affidato con determinazione n. 187/2016 alla dott.ssa

Anamaria Chelu per il servizio di diagnosi e cura a favore dei residenti della

RSA di via Fedrigotti, civico 7.

157 16 10 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

158 20 10 2017

Distacco sindacale parziale di un dipendente ai sensi dell’art. 5 comma 1 e

dell’art. 8 comma 2 lettera b. dell’Accordo collettivo provinciale quadro di

data 5 maggio 2003.

159 20 10 2017
Affidamento incarichi per interventi assistiti con gli animali (I.A.A.) in favore

di piccoli gruppi di residenti delle RSA di via Vannetti e di Borgo Sacco.

160 20 10 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig.

MERZOUGUI AZIZ.

161 20 10 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. MBOUP

MODOU.

162 23 10 2017
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia 2° semestre 2017 al personale

dipendente.

163 23 10 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra

SHYMANSKA IRYNA.

164 25 10 2017 Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro di personale dipendente.

165 25 10 2017
Proroghe ed assunzioni di personale a tempo determinato per fini

sostitutori.

166 3 11 2017
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa al

sig. POP DOREL

167 7 11 2017
Esame richiesta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale (18 ore settimanali) personale dipendente.

168 7 11 2017

Concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo indeterminato a tempo

parziale (18 ore settimanali) nel profilo professionale di “Operatore Socio-

Sanitario”: nomina in prova dei candidati collocati al 6° e 7° posto della

graduatoria finale degli idonei.

169 8 11 2017
Incarico di consulenza legale allo Studio Legale Fumai sulle condizioni

d’impiego del lavoro domestico nelle residenze assistenziali per anziani.

170 14 11 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. AHMED 

MUKHTAR.

171 14 11 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra
SORBARA MARIA.

172 15 11 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.
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173 15 11 2017
Esame richiesta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale (18 ore settimanali) personale dipendente.

174 16 11 2017

Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale (18 ore settimanali) personale

dipendente.

175 21 11 2017

Concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo indeterminato a tempo

parziale (18 ore settimanali) nel profilo professionale di “Operatore Socio-

Sanitario”: nomina in prova dei candidati collocati al 8° e 9° posto della

graduatoria finale degli idonei.

176 22 11 2017
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia 2° semestre 2017 al personale

dipendente.

177 22 11 2017

Convenzione con ALISEI Società Cooperativa Sociale di Rovereto per la

gestione del progetto “OccupAzione - Opportunità lavorative per persone

con disabilità.” (CIG: ZAC20E3EA5).

178 27 11 2017
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo parziale (24

ore settimanali) a tempo pieno personale dipendente.

179 27 11 2017

Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale (30 ore settimanali) personale

dipendente.

180 27 11 2017
Incarico di docenza per l’attuazione del Piano aziendale di formazione 2017

- Di Gioia

181 28 11 2017 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

182 29 11 2017
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa

alla sig.ra CESCATTI BRUNA

183 01 12 2017
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale (30 ore settimanali) personale dipendente.

184 07 12 2017

Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale (24 ore settimanali) personale

dipendente.

185 07 12 2017
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

personale dipendente nel profilo professionale di O.S.S..

186 07 12 2017

Concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo indeterminato a tempo

parziale (18 ore settimanali) nel profilo professionale di “Operatore Socio-

Sanitario”: nomina in prova dei candidati collocati dal 10° e 13° posto della

graduatoria finale degli idonei.

187 11 12 2017
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. MURRANI 

ILIR

188 11 12 2017

Servizio di ristorazione aziendale ed attività correlate: proroga del contratto

di appalto alla ditta Risto 3 s.c. di Trento per il periodo di un anno (uno), dal

1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. (CIG 043274152A)

189 11 12 2017

Affidamento della fornitura di detersivi per la lavanderia e servizi connessi

alla ditta ICA System S.r.l. di Paese (TV), per il periodo di anni 3 (tre), con

utilizzo del Mercato elettronico - (CIG: Z0B1FE13D5).
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190 14 12 2017

Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale (24 ore settimanali) personale

dipendente.

191 18 12 2017

Aggiornamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio

parrucchiere, barbiere ed estetista e proroga dell’appalto del servizio alla

Cooperativa Kaleidoscopio s.c.s. di Trento per il periodo di mesi 6 (sei), dal

1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 - (CIG Z8F214C469).

192 19 12 2017

Affidamento del servizio di campionamento ambientale e di analisi

dell’acqua ai fini della prevenzione della legionellosi presso le sedi RSA

dell’Azienda alla ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento per il periodo

un anno, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 - (CIG Z0C213A810).

193 19 12 2017

Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale (18 ore settimanali) personale

dipendente.

194 19 12 2017
Incarico biennale di consulenza psicologica nell’ambito dell’assistenza in

RSA a residenti con demenza e disturbo comportamentale.

195 19 12 2017
Incarico biennale di consulenza psicologica nell’ambito dell’assistenza in

RSA a residenti con gravi disturbi della coscienza e bassa responsività.

196 19 12 2017

Proroga del termine della concessione in uso di alloggi alla Fondazione

Comunità Solidale di Trento, disposta con determinazione n. 13 di data 26

gennaio 2016.

197 19 12 2017

Rinnovo della concessione in uso di due alloggi alla Provincia Autonoma di

Trento per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale, nell’ambito

del sistema nazionale SPRAR.

198 20 12 2017

Concessione in comodato d’uso di alloggio al volontario di riferimento degli

Alloggi protetti per anziani di Rovereto, in via Vannetti civico 2, per il primo

semestre 2018.

199 20 12 2017

Concessione in comodato d’uso di alloggio al volontario di riferimento degli

Alloggi protetti per anziani di Rovereto, in via Unione civico 2, per il primo

semestre 2018.

200 22 12 2017

Proroga affidamento del servizio di lavaggio, stiratura e trasporto di

biancheria piana alla ditta Acquatec di Arco (TN) per il periodo di mesi 12

(dodici) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 - (CIG 7034847B62)

201 22 12 2017

Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software relativo al

servizio dietetico e gestione cucina e pasti a domicilio alla ditta Axios

Informatica S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per il periodo di anni 3 (tre),

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 tramite O.D.A. sul Mercato

Elettronico della Provincia di Trento (MEPAT) - (CIG Z4B211A2B0).

202 22 12 2017 Proroghe assunzioni di personale a tempo determinato.

203 22 12 2017

Affidamento del servizio di manutenzione preventiva trimestrale ed annuale

dei carrelli elevatori alla ditta Sovecar S.r.l. di Trento, per il periodo di anni 3

(tre), dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 - (CIG Z152174326).

204 22 12 2017
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

da 24 a 18 ore settimanali personale dipendente.

205 22 12 2017
Reintegro in servizio personale dipendente ai sensi del comma 10

dell’art.24 del CCPL 2006-2009 di data 22.09.2008.



NUMERI
PROGR. 

REGISTRO 
GIORNO MESE ANNO OGGETTO DELLE DETERMINE ADOTTATE

INDICE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 2017

DATA

206 22 12 2017

Affidamento di incarico di prestazione di servizio in regime libero

professionale per l’anno 2018 al medico dott.ssa Anamaria Chelu, per lo

svolgimento del servizio di diagnosi e cura per i residenti della RSA di via

Fedrigotti 7

207 27 12 2017
Proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da 18 a 30 ore

settimanali personale dipendente.

208 27 12 2017

Attuazione del “Progetto speciale rivolto a persone che fruiscono di

ammortizzatori sociali per l’integrazione del servizio trasporti e delle attività

di animazione a favore degli utenti dell’A.p.s.p. C. Vannetti, basato su

contratti di prestazione occasionale”: affidamento di incarichi di prestazione

occasionale.

209 27 12 2017

Concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo indeterminato a tempo

parziale (18 ore settimanali) nel profilo professionale di “Operatore Socio-

Sanitario”: nomina in prova dei candidati collocati dal 14° al 23° posto della

graduatoria finale degli idonei

210 28 12 2017
Proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da 24 a 30 ore

settimanali personale dipendente.

211 28 12 2017

Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software e hardware

alla ditta CBA Informatica S.r.l. di Rovereto (TN) per il periodo di anni 1

(uno) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 - (CIG ZE7218199B).

212 29 12 2017

Rinnovo dell’incarico di consulenza in ambito amministrativo contabile a

supporto dell’Unità operativa di Ragioneria, affidato al rag. Mauro Di Valerio

con determinazione del direttore n. 215 di data 20 dicembre 2016

213 29 12 2017

Convenzione con ALISEI Società Cooperativa Sociale di Rovereto per la

gestione del “Progetto straordinario per il sostegno alla ricollocazione di

disoccupati da più di 12 mesi espulsi dal mercato del lavoro” - CIG: 

ZD6218D241.


