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PROGR. 

REGISTRO 
GIORNO MESE ANNO OGGETTO DELLE DETERMINE ADOTTATE

1 8 1 2016

Sponsorizzazione aree verdi agli ingressi della sede RSA Rovereto:

affidamento del servizio di sistemazione e manutenzione del verde alla ditta

Vivaio Vallagarina S.n.c. per il periodo di mesi 12 (dodici), dal 1° febbraio

2016 al 31 gennaio 2017. (CIG XF81749818)

2 12 1 2016 Assunzioni a tempo determinato per fini sostitutori.

3 13 1 2016 Modifica del Contingente del Personale dell’Azienda.

4 13 1 2016
Assunzione di personale a tempo determinato: sostituzione nominativo

determinazione n. 2 del 12.01.2016.

5 14 1 2016 Indennità per particolari attività personale dipendente.

6 15 1 2016
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore settimanali

personale dipendente.

7 20 1 2016
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 1° semestre 2016 al

personale dipendente avente diritto.

8 20 1 2016

Approvazione della soluzione transattiva concordata con la sig.ra COBBE

MILENA, titolare di contratto di locazione dell’alloggio di Rovereto via Lungo

Leno Sinistro 20, (C.C. Rovereto p.ed. 970 sub. 25 al 2° piano) ai sensi

dell’art. 42 comma 4 del Regolamento per la gestione del patrimonio

immobiliare e dei servizi di housing sociale e concessione in uso temporaneo

di alloggio.

9 20 1 2016

Approvazione della soluzione transattiva concordata con la sig.ra MANICA

LAURA, titolare di contratto di locazione dell’alloggio di Rovereto via Lungo

Leno Sinistro 20 (C.C. Rovereto, p.ed. 970 sub. 21 al 1° piano), ai sensi

dell’art. 42 comma 4 del Regolamento per la gestione del patrimonio

immobiliare e dei servizi di housing sociale e concessione di alloggio ad uso

temporaneo.

10 25 1 2016
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

personale dipendente.

11 25 1 2016 Assunzioni e proroghe di personale a tempo determinato.

12 26 1 2016
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo

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

13 26 1 2016
Concessione in uso di un alloggio nell’ambito della Convenzione tra A.p.s.p.

Vannetti e Fondazione Comunità Solidale, prot. n. 5994 dd. 01/12/2015.

14 26 1 2016
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo

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

15 27 1 2016

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.

16 28 1 2016
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo

pieno a tempo parziale (24 ore settimanali) personale dipendente.

17 28 1 2016
Esame richiesta rientro anticipato da 30 a 24 ore settimanali personale

dipendente.

18 29 1 2016

Affidamento del servizio di fornitura di carburante per autotrazione mediante

adesione alla convenzione Consip “Carburante Rete – Fuel Card – lotto 2”

tra Consip S.p.a. e la società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., per il periodo

2016 - 2018. (CIG Z141822C2C)

19 1 2 2016
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

20 1 2 2016

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

periodo di mesi 6 (sei), dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto 2016. (CIG

XDB174981F)

21 2 2 2016
Esame richiesta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale (18 ore settimanali) personale dipendente.

22 2 2 2016

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

dell’A.p.s.p. C. Vannetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso

lavori socialmente utili – Intervento 19 – per l’anno 2016.

23 3 2 2016

Accordo di settore attuativo del CCPL in vigore: riconoscimento indennità per

area direttiva, coordinamento, mansioni rilevanti e coordinamento nuclei

assistenziali per l’anno 2015.

24 8 2 2016
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine Rapporto

personale dipendente.

25 8 2 2016
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine Rapporto

personale dipendente.

26 9 2 2016
Rinnovo abbonamenti a pubblicazioni e banche dati online ad uso

dell’Azienda e degli ospiti per l’anno 2016.

27 11 2 2016
Concessione di alloggio nell'ambito del Progetto per l'autonomia abitativa al

richiedente pratica T.B. (prot. N. 4263)
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28 12 2 2016

Riapertura dei termini dell'Avviso pubblico per l'individuazione dei lavoratori

da inserire nel progetto dell'Apsp C.Vannetti per l'accompagnamento

all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili - Intervento 19 - per l'anno

2016, concernente la manutenzione del verde.

29 17 2 2016

Approvazione rendiconto “Intervento 19” anno 2015:“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. C. Vannetti di Rovereto”. (CUP

J72C15000000003) 

30 19 2 2016
Esame richiesta concessione del nulla-osta al trasferimento per mobilità

personale dipendente.

31 22 2 2016

Concessione in uso di un alloggio nell’ambito della Convenzione tra A.p.s.p.

Vannetti e Fondazione Famiglia Materna, prot. n. 3559, rep. n. 414, dd.

09/07/2015.

32 24 2 2016 Proroghe assunzioni di personale a tempo determinato.

33 24 2 2016

Affidamento del servizio di educazione motoria per gli utenti del Centro

Diurno Anziani di via Vannetti, 2 e degli Alloggi protetti di via Vannetti, 2 e di

via Unione, 2 per il periodo dal 01/03/2016 al 28/02/2018. (CIG

XE61749825)

34 25 2 2016
Approvazione dell’esito dei colloqui di selezione dei lavoratori da inserire nei

Progetti Intervento 19/2016 dell’A.p.s.p. C. Vannetti.

35 25 2 2016
Apertura pubblica selezione per la formazione di una nuova graduatoria per

assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo di Infermiere.

36 26 2 2016
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo parziale (24 ore

settimanali) a tempo pieno personale dipendente.

37 29 2 2016

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

Progetto Intervento 19/2016 – Progetto manutenzione del verde nelle sedi e

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

38 2 3 2016
Approvazione dei Progetti “Intervento 19” che l’A.p.s.p. C. Vannetti intende 

promuovere nell’esercizio 2016. 

39 2 3 2016

Avvio di procedimento di contrattazione per l’affidamento mediante trattativa

privata dell’esecuzione 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”, nell’ambito dell’Intervento 19/2016.

40 3 3 2016

Manutenzione straordinaria degli alloggi situati nell’immobile di civile

abitazione ubicato in via Valbusa Grande civici 13-21 (p.ed. 502 C.C.

Rovereto) - approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e

contabilità finale. (CUP J96I12000160003)

41 3 3 2016

Manutenzione straordinaria degli alloggi situati negli immobili di civile

abitazione ubicati in via Livenza civici 28, 30 e 34 (p.ed. 1142 C.C. Lizzana) -

approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e contabilità

finale. (CUP J96I12000150003)

42 7 3 2016
Attribuzione della retribuzione di risultato ai dipendenti titolari nel 2015 di

Posizione Organizzativa.

43 8 3 2016

Affidamento del servizio di manutenzione programmata delle attrezzature

elettromedicali e sanitarie dell’Azienda alla ditta Hospital Trentine S.a.s. di

Ala (TN) per il periodo di anni 3 (tre) dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2019.

(CIG XB918B22D2)

44 11 3 2016
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. Alzif

Abdeljalil.

45 21 3 2016
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia al personale dipendente avente

diritto.

46 21 3 2016

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

dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017. (CIG X1918B22D6)

47 22 3 2016

Intervento 19/2016 – Convenzione con ALISEI Società Cooperativa Sociale 

di Rovereto per l’esecuzione 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”. (CIG: 6619784292)

48 23 3 2016 Proroghe di assunzione di personale a tempo determinato.

49 23 3 2016 Trasformazione temporanea rapporto di lavoro personale dipendente.

50 24 3 2016
Servizio Accoglienza Temporanea in RSA ad accesso privato: approvazione 

della modulistica.

51 25 3 2016

Intervento 19/2016 – Convenzione con Job’s Cooperativa Sociale di Mori per 

l’esecuzione del “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. C. Vannetti di 

Rovereto”.
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52 25 3 2016

Assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di un assistente

amministrativo per sostituzione di personale assente e per carenze di

organico.

53 31 3 2016

Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle

macchine ed attrezzature d’ufficio dell’Azienda alla ditta Centro Assistenza

Tecnica S.n.c. di Rovereto (TN) per il periodo di anni 3 (tre), dal 1° aprile

2016 al 30 marzo 2019. (CIG XA718B22DF)

54 31 3 2016

Concessione transitoria del servizio parrucchiere e barbiere, nelle more

dell’esecuzione della gara per la concessione del servizio, alla Cooperativa

Kaledioscopio s.c.s. di Trento (TN) per il periodo di mesi 6 (sei), dal 1° aprile

2016 al 30 settembre 2016. (CIG X7418B22DA)

55 1 04 2016 Assunzione di personale a tempo determinato.

56 8 04 2016

Approvazione rendiconto “Intervento 19” anno 2015: “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”.

57 11 04 2016

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.

58 15 04 2016
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita personale

dipendente.

59 15 04 2016

Esame richiesta concessione periodo di congedo retribuito personale

dipendente in base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo

2001.

60 15 04 2016
Affidamento incarico di consulenza e assistenza fiscale e amministrativa al

dottore commercialista dott. Giovanni Paolo Rao.

61 15 04 2016

Ratifica di due contratti di assunzione a tempo determinato di infermieri

stipulati in regime di “deroga assistita” per fini sostitutori, ai sensi dall’art. 19

comma 3 del D.lgs. n. 81/2015.

62 18 04 2016
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. Bazzanella

Enore.

63 18 04 2016
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. Bazzanella

Iuri.

64 18 04 2016
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra Esposto

Angela.

65 18 04 2016
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra Scafa

Antonietta.

66 18 04 2016

Affidamento del servizio di manutenzione programmata delle porte

tagliafuoco e delle uscite di sicurezza ubicate presso le sedi dell’Azienda alla

ditta Wegher S.r.l. di Rovereto (TN) per il periodo di anni 1 (uno), dal 1°

maggio 2016 al 30 aprile 2017. (CIG X4C18B22DB)

67 19 04 2016
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine Rapporto

personale dipendente.

68 19 04 2016
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine Rapporto

personale dipendente.

69 21 04 2016
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa alla sig.ra Begum Shehnaz

70 21 04 2016

Affidamento della fornitura del software per l'archiviazione documentale

digitale, la conservazione sostitutiva digitale ed attività accessorie alla ditta

C.B.A. Informatica S.r.l. di Rovereto (TN). (CIG XCF18B22DE)

71 22 04 2016

Avviso pubblico di selezione per l'accesso a opportunità di lavoro accessorio

nelle RSA di Rovereto, via Vannetti n. 6 e via Fedrigotti n. 7, nell’ambito del

Progetto Donna Amica 2016, finanziato dal Fondo Assistenza Amica

72 26 04 2016
Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato assunto per fini

sostitutori.

73 28 04 2016
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa alla

sig.ra Amine Waafa.

74 28 04 2016
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

75 28 04 2016

Esame richiesta proroga della trasformazione temporanea del rapporto di

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

dipendente.

76 28 04 2016

Esame richiesta concessione periodo di congedo retribuito personale

dipendente in base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo

2001.

77 28 04 2016
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita personale

dipendente.

78 29 04 2016
Rientro anticipato da tempo parziale (24 ore settimanali) a tempo pieno

personale dipendente.

79 3 05 2016
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente. 
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80 3 05 2016
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente. 

81 3 05 2015

Affidamento del servizio di educazione motoria per gli utenti del Centro

Diurno Anziani di via Vannetti, 2 e degli Alloggi protetti di via Vannetti, 2 e di

via Unione, 2 per il periodo dal 3 maggio 2016 al 30 aprile 2018. (CIG

X0718B22E3)

82 5 05 2016
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo

pieno a tempo parziale (24 ore settimanali) personale dipendente.

83 5 05 2016

Affidamento del servizio di manutenzione triennale del software Fortigate

80C e rinnovo subscription triennale Vmware ed attività accessorie alla ditta

Aldebra S.p.A. di Trento, per il periodo di anni 3 (tre), dal 6 maggio 2016 al 5

maggio 2019. (CIG XDA18B22E4)

84 9 5 2016
Esame richiesta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale (18 ore settimanali) personale dipendente.

85 9 5 2016

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.

86 9 5 2016

Concessione in uso di locali adibili a ufficio siti a Rovereto in via della Terra

n. 49 - p.ed. 394, sub 21, C.C. Rovereto - a favore di A.T.A.S. O.n.l.u.s.

(Associazione Trentina Accoglienza Stranieri) con sede a Trento in via

Madruzzo 21.

87 9 5 2016
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa alla sig.ra MYSINSKA EDYTA

88 9 5 2016
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa alla sig.ra BRAGUTA ALINA

89 9 5 2016
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa al sig. HUSSAIN SHAHZAD

90 10 5 2016
Fondo miglioramento servizi e Fo.R.E.G. anno 2015: liquidazione quota

“obiettivi generali”.

91 10 5 2016 Assunzione di personale a tempo determinato.

92 10 5 2016
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa al

sig. Sinameta Burhan.

93 10 5 2016

Affidamento della fornitura di n. 1 (uno) sollevatore a corsetto passivo a

pavimento, completo di accessori, alla ditta ArjoHuntleigh S.p.A. di Roma.

(CIG XE518B22EA)

94 10 5 2016

Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di effetti

letterecci occorrenti all’Azienda per il periodo di anni 1 (uno), con utilizzo del

Mercato elettronico. (CIG X1218B22E9)

95 12 5 2016

Dott. ing. Stefano Kiniger – Affidamento incarico di collaudo statico delle

opere strutturali relative ai lavori di manutenzione straordinaria alla copertura

dell’immobile di civile abitazione ubicato in via Lungo Leno Sinistro civico 20

(p.ed. 970 in C.C. Rovereto) - (CUP J93F12000200003 - CIG X6218B22E7)

96 12 5 2016

Servizio Accoglienza Temporanea in RSA ad accesso privato: modificazione

e integrazione della modulistica approvata con determinazione n. 50 di data

24 marzo 2016.

97 13 5 2016

Distacco sindacale parziale del dipendente sig. Loris Muraro 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.

98 16 5 2016

Esame richiesta proroga della trasformazione temporanea del rapporto di

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

dipendente.

99 16 5 2016
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo

pieno a tempo parziale (24 ore settimanali) personale dipendente.

100 16 5 2016

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. 1/2015 di

data 13 maggio 2016.

101 17 5 2016

Indizione di procedura di gara nella forma della trattativa privata con

confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio di tesoreria, nella

forma di servizio di cassa.

102 19 5 2016
Affidamento della fornitura di attrezzature per fisioterapia, complete di

accessori, alla ditta Hospital Trentine S.a.s. di Ala (TN). (CIG XBD18B22EB)

103 23 5 2016
Affidamento della fornitura di un sistema lavastoviglie a traino e relativi

accessori alla ditta Meiko Italia S.r.l. di Chivasso (TO). (CIG X6D18B22ED)

104 25 5 2016 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

105 30 5 2016

Affidamento del servizio di verifica periodica dei sistemi anticaduta ubicati

presso le sedi RSA Rovereto e RSA Borgo Sacco alla ditta Wegher S.r.l. di

Rovereto (TN) per il periodo di anni 5 (cinque), dal 1° settembre 2016 al 31

agosto 2020. (CIG X791A092E7)

106 30 5 2016
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa al

sig. BONELLI ALEKSANDRO.
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107 30 5 2016
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa al

sig. GRAGLIA ALFREDO.

108 30 5 2016
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa al

sig. MERZOUGUI AZIZ.

109 31 5 2016

Affidamento del servizio di manutenzione programmata ordinaria e

straordinaria degli impianti di distribuzione dei gas medicali ed

apparecchiature annesse ubicati presso le sedi RSA dell’Azienda alla ditta

D.S. Medica Tecnologie S.r.l. di Noale (VE) per il periodo di anni 3 (tre) dal

1° giugno 2016 al 31 maggio 2019. (CIG XD41A092EB)

110 6 6 2016
Affidamento incarico di consulenza in ambito amministrativo contabile a

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

111 8 6 2016

Esame richiesta proroga concessione periodo di congedo retribuito

personale dipendente in base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26

marzo 2001.

112 8 6 2016
Esame richiesta trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale (18 ore settimanali) personale dipendente.

113 8 6 2016
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia 2° semestre 2015 e 1° semestre

2016 al personale dipendente avente diritto.

114 9 6 2016 Assunzione di personale a tempo determinato.

115 9 6 2016
Fondo miglioramento servizi e Fo.R.E.G. anno 2015: liquidazione quota

“obiettivi specifici”.

116 10 6 2016

Progetto Donna Amica 2016 finanziato dal Fondo Assistenza Amica:

approvazione dei risultati della selezione dei candidati e del modulo di

affidamento d’incarico di lavoro accessorio.

117 20 6 2016
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine Rapporto

personale dipendente.

118 20 6 2016

Affidamento incarico per prestazioni di musicoterapia nell’ambito del progetto

“Applicazione del modello dell’Approccio Musicale Globale alla persona

affetta da demenza – GMD-A – 1° fase – Azioni 2016” per il periodo dal luglio

2016 al marzo 2017. (CIG X841A092ED)

119 20 6 2016

Affidamento di un incarico libero professionale a un fisionterapista per

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

(CIG X5C1A092EE)

120 24 6 2016
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita personale

dipendente.

121 27 6 2016 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

122 28 6 2016

Modificazione della concessione di ufficio a favore del Corpo Nazionale

Giovani Esploratori Italiani (C.N.G.E.I.) di Rovereto disposta con

determinazione del Direttore n. 191 di data 5/12/2012.

123 28 6 2016

Affidamento di incarico di prestazione d’opera ex art. 2222 del codice civile

concernente servizi ausiliari da erogare nel secondo semestre 2016 presso

gli Alloggi protetti per anziani di Rovereto in via Vannetti n. 2.

124 29 6 2016

Affidamento della fornitura di materiali di consumo per apparecchiature

informatiche in dotazione ai vari servizi dell’Azienda alla ditta 4WD

Informatica S.r.l. di Rovereto (TN) per la durata contrattuale di anni 1 (uno),

dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017. (CIG XDF1A092F1)

125 30 6 2016
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa alla

sig.ra KARIS CRISTINA.

126 5 7 2016 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori  - -

127 7 7 2016

Affidamento della fornitura di effetti letterecci occorrenti all’Azienda alla ditta

Mondialtex S.r.l. di Verona (VR) (CIG X1218B22E9) e alla ditta Eurotex S.r.l.

di Gandino (BG), per il periodo di anni 1 (uno), con utilizzo del Mercato

elettronico: aggiudicazione definitiva.

 €  23.732,5

€  811,40  

Confronto concorrenziale 

(MePAT)

128 11 7 2016
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa alla

sig.ra POTRICH JESSICA
 - -

129 11 7 2016
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa al

sig. MBOUP MODOU.
 - -

130 12 7 2016
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita personale

dipendente.
 - -

131 12 7 2016
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente.
 - -

132 13 7 2016

Affidamento del servizio di manutenzione programmata dell’impianto di

rilevazione incendi ubicato presso l’edificio sede Alloggi Protetti di Borgo

Sacco in via Unione, 2, alla ditta Sicurpiù S.r.l. di Rovereto (TN) per il

periodo di anni 3 (tre), dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2019. (CIG

X671A092F4)

 €           2.940,00 Trattativa diretta

133 18 7 2016
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine Rapporto

personale dipendente.
 - -

134 19 7 2016 Assunzione e proroga di personale a tempo determinato per fini sostitutori.  - -

135 20 7 2016 Trasformazione temporanea rapporto di lavoro personale dipendente.  - -

136 21 7 2016

Esame richiesta concessione periodo di congedo retribuito personale

dipendente in base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo

2001.

 - -

137 22 7 2016

Modificazione e sostituzione dell’allegato della determinazione di data 8

agosto 2014 n. 111 concernente l’organigramma e il funzionigramma

aziendale.

 - -

138 27 7 2016 Assunzione  di personale a tempo determinato per fini sostitutori.  - -
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139 1 8 2016

Esame richiesta proroga concessione periodo di congedo retribuito

personale dipendente in base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26

marzo 2001.

 - -

140 1 8 2016

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

2016 al 31 luglio 2017.

 incasso

€ 5.000,00 
Trattativa diretta

141 1 8 2016

Abbonamento ai servizi online “Sistema Leggi d’Italia – Area Pubblica

Amministrazione” della ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. di Assago (MI) per il

periodo di anni 5 (cinque), dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2021. (CIG

X171A092F6)

 € 924,00 annui

(€ 4.620,00) 
Trattativa diretta

142 9 8 2016

Esame richiesta proroga della trasformazione temporanea del rapporto di

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

dipendente.

 - -

143 9 8 2016

Esame richiesta proroga della trasformazione temporanea del rapporto di

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

dipendente.

 - -

144 9 8 2016

Distacco sindacale parziale del dipendente sig. Loris Muraro 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.

 - -

145 9 8 2016

Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a

fini sostitutori presso l’U.o. Lavanderia e guardaroba alla ditta Adecco Italia

S.p.A. di Milano, per il periodo di mesi 2 (due), dal 10 agosto 2016 al 9

ottobre 2016.

 €           6.300,36 Trattativa diretta

146 11 8 2016
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita personale

dipendente.
 - -

147 11 8 2016
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

personale dipendente.
 - -

148 11 8 2016 Proroga assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.  - -

149 12 8 2016

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla società Eurorisk

S.r.l. di Trento per il periodo di anni 3 (tre), dal 1° settembre 2016 al 31

agosto 2019 (CIG X9A1A092F9).

 - Trattativa diretta

150 19 8 2016
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto

personale dipendente.
 - -

151 19 8 2016

Proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro con modifica

dell’orario settimanale per un dipendente a tempo parziale addetto ai servizi

amministrativi.

 - -

152 19 8 2016 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori  - -

153 19 8 2016
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2016 al

personale dipendente avente diritto.
 - -

154 19 8 2016

Concessione in uso di un alloggio nell’ambito della Convenzione tra A.p.s.p.

Vannetti e Fondazione Famiglia Materna, prot. n. 3559, rep. n. 414, dd.

09/07/2015.

 incasso

€ 250 canone 

mensile + 

€ 20 rimborso 

spese mensile 

Trattativa diretta

155 22 8 2016
Comando e passaggio diretto ad altra amministrazione della dipendente

matricola n. 4651
 - -

156 25 8 2016 Proroga di assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.  - -

157 1 9 2016
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. Mahmood 

Amran
 - -

158 7 9 2016 Proroga assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori  - -

159 12 9 2016
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita personale

dipendente.
 - -

160 16 9 2016

Approvazione delle variazioni alle scritture inventariali conseguenti

l’alienazione e la cessione a titolo oneroso di n. 2 sollevatori Molift Partner

P3 di cui alla proposta di alienazione di beni inventariati n. 1/2016 di data 16

settembre 2016.

 - Trattativa diretta

161 19 9 2016
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto

personale dipendente.
 - -

162 20 9 2016

Piano di riduzione della dotazione organica e attuazione dell'articolo 2 del

D.L. 101 del 31 agosto 2013, convertito con legge 125 del 30 ottobre 2013:

individuazione delle posizioni di lavoro eccedentarie e dei dipendenti in

esubero.

 - -

163 22 9 2016
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2016 al

personale dipendente avente diritto.
 - -

164 23 9 2016 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.  - -

165 23 9 2016

Concessione in uso di due alloggi alla Provincia Autonoma di Trento per

l’accoglienza di migranti e richiedenti protezione internazionale, nell’ambito

del sistema nazionale SPRAR.

 incasso

€ 600 canone 

mensile per 2 

appartamenti 

concessione
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166 28 9 2016

Proroga affidamento del servizio parrucchiere e barbiere alla Cooperativa

Kaleidoscopio s.c.s. di Trento (TN) per il periodo di mesi 6 (sei), dal 1°

ottobre 2016 al 31 marzo 2017 (CIG Z321B59C1C).

 €         19.800,00 Trattativa diretta

167 28 9 2016

Proroga affidamento del servizio di lavaggio, stiratura e trasporto di

biancheria piana alla ditta Acquatec di Arco (TN) per il periodo di mesi 6

(sei), dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017 (CIG Z0F1B594A3).

 €         30.000,00 Trattativa diretta

168 28 9 2016 Trasformazione temporanea rapporto di lavoro personale dipendente.  - -

169 30 9 2016 Proroga di assunzione personale a tempo determinato.  - -

170 30 9 2016

Proroga affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo

determinato a fini sostitutori presso l’U.o. Lavanderia e guardaroba alla ditta

Adecco Italia S.p.A., per il periodo di mesi 2 (due), dal 10 ottobre al 9

dicembre 2016 (CIG Z521B59025).

 €           6.561,00 Trattativa diretta

171 10 10 2016
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita personale

dipendente.
 - -

172 10 10 2016

Approvazione graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro da

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

dipendente a tempo indeterminato.

 - -

173 10 10 2016
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa al sig. SULO FADIL

 incasso

€ 241,73  canone 

mensile + 

€ 15 rimborso 

spese mensile 

Trattativa diretta

174 10 10 2016
Rinnovo della concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa alla sig.ra MYSINSKA EDYTA

 incasso

€ 374.14  canone 

mensile  
Trattativa diretta

175 14 10 2016
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto

personale dipendente.
 - -

176 14 10 2016

Opere di manutenzione straordinaria degli alloggi situati nell’immobile di civile 

abitazione ubicato in via Lungo Leno Sinistro civico 20 (p.ed. 970 C.C.

Rovereto). Aggiornamento del quadro economico: approvazione variante

progettuale n. 1. (CUP J93F12000200003)

 - -

177 14 10 2016

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata dei quadri 

elettrici e delle lampade di emergenza installati presso le sedi dell’Azienda 

alla ditta Ampex s.c. di Avio (TN) per il periodo di anni 3 (tre), dal 1° gennaio 

2017 al 31 dicembre 2019 (CIG ZBC1B96F89).

 €         24.480,00 Trattativa diretta

178 14 10 2016
Modifica della determinazione n. 137 di data 22 luglio 2015 concernente

l'organigramma aziendale per correzione di errore materiale
 - -

179 18 10 2016

Affidamento del servizio di manutenzione programmata dei gruppi 

refrigeratori d'acqua dell'Azienda alla ditta Recold S.n.c. di Pove del Grappa 

(VI) per il periodo di anni 3 (tre), dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 

(CIG ZBC1BA0D64).

 €           1.524,00 Trattativa diretta

180 18 10 2016
Affidamento della fornitura di un forno elettrico ventilato a convezione con

vapore alla ditta Tecnoeka S.r.l. di Borgoricco (PD) (CIG Z9E1BA0E21).
 €           8.195,00 Trattativa diretta

181 18 10 2016 Assunzione di personale a tempo determinato.  - -

182 18 10 2016

Procedura di gara nella forma della trattativa privata con confronto

concorrenziale per l’affidamento del servizio di tesoreria, nella forma di

servizio di cassa: nomina della Commissione di gara.

 - -

183 21 10 2016
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia 2° semestre 2016 al personale

dipendente.
 - -

184 26 10 2016
Trasformazione temporanea da 18 a 24 ore settimanali del rapporto di lavoro

di personale dipendente.
 - -

185 26 10 2016
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita personale

dipendente.
 - -

186 27 10 2016 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.  - -

187 2 11 2016

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. (CIG ZA21BCBB93)

 - -

188 3 11 2016 Collocamento a riposo d’ufficio personale dipendente.  - -

189 9 11 2016

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

parziale (24 ore settimanali) nel profilo professionale di Assistente

Amministrativo: nomina candidati collocati al 3° e 4° posto.

 - -

190 14 11 2016
Convenzione con ALISEI Società Cooperativa Sociale di Rovereto per la

gestione del progetto “Opportunità lavorative per persone disabili over 45”
 €              465,07 Trattativa diretta
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191 15 11 2016
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto

personale dipendente.
 - -

192 16 11 2016 Assunzione di personale a tempo determinato.  - -

193 18 11 2016

Procedura di gara nella forma della trattativa privata con confronto

concorrenziale per l’affidamento del servizio di tesoreria, nella forma di

servizio di cassa: aggiudicazione del servizio.   (CIG  6873255574)

 €   7990,00

canone annuo 

omnicomprensivo 

Confronto concorrenziale

194 21 11 2016

Concorso pubblico per n. 4 posti di Operatore Socio-Sanitario: nomina a

tempo indeterminato a tempo parziale (18 ore settimanali) dei candidati

utilmente collocati nella graduatoria degli idonei. 

 - -

195 22 11 2016 Riconoscimento assegno nucleo familiare  - -

196 24 11 2016
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente. 
 - -

197 28 11 2016
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

personale dipendente.
 - -

198 28 11 2016 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato per fini sostitutori.  - -

199 28 11 2016
Modificazione dell’allegato della determinazione del Direttore di data 22 luglio

2016, n. 137, concernente l’Organigramma e il funzionigramma aziendale.
 - -

200 28 11 2016
Affidamento di consulenza tecnica e grafica per la predisposizione e stampa

del Bilancio sociale dell’esercizio 2015.

 € 2.000,00 +

€ 4.040,00 
Trattativa diretta

201 1 12 2016
Incarico di docenza nell’ambito delle attività formative dell’A.P.S.P.

Clementino Vannetti – progetto “Dialoghi sulle esperienze di lavoro”.

 € 2.000,00 +

€ 2.000,00 
Trattativa diretta

202 1 12 2016

Affidamento incarico di consulenza legale e rappresentanza nel

procedimento contro la Tailai S.r.l. all’avv. Daniela Lamberti. (CIG 

ZBF1C3E7F7)

 Polizza 

assicurativa

tutela  legale 

Trattativa diretta

203 12 12 2016

Proroga del termine del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in

esecuzione della determinazione n. 52 di data 25.03.2016 per la sostituzione

di un Assistente Amministrativo assente per malattia.

 - -

204 12 12 2016

Affidamento del servizio di assistenza tecnica e fornitura condizionanti

chimici per i generatori di vapore dell'Azienda alla ditta Geog Enterprise

Group S.n.c. di Sovizzo (VI) per il periodo di anni 3 (tre), dal 1° gennaio 2017

al 31 dicembre 2019 (CIG Z691C74044).

 €         12.600,00 Trattativa diretta

205 15 12 2016
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

personale dipendente.
 - -

206 15 12 2016

Esame richiesta proroga della trasformazione temporanea del rapporto di

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

dipendente.

 - -

207 15 12 2016
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

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

208 15 12 2016
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale (24 ore settimanali) personale dipendente.
 - -

209 15 12 2016

Esame richiesta proroga della trasformazione temporanea del rapporto di

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

dipendente.

 - -

210 15 12 2016
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia 2° semestre 2016 al personale

dipendente
 - -

211 15 12 2016

Concessione in uso a titolo gratuito con rimborso delle spese dell’edificio di

patrimonio indisponibile sito a Rovereto in via della Terra n. 13-15-17-19-21,

p.ed. 449 e p.ed. 450, C.C. Rovereto, alla Cooperativa sociale Villa Maria di

Isera (TN).

 - -

212 15 12 2016
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

personale dipendente.
 - -

213 16 12 2016 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.  - -

214 20 12 2016

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

parziale (24 ore settimanali) nel profilo professionale di Assistente

Amministrativo: nomina candidato collocato al 5°.

 - -

215 20 12 2016

Affidamento incarico di consulenza in ambito amministrativo contabile a

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

l’esercizio 2017.

 - -

216 20 12 2016
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato ai sig.ri Aouadi

Allala e Ferchichi Amel.
 - -

217 20 12 2016
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato ai sig.ri Marignoni

Amedeo e Dalvit Jessica.
 - -

218 21 12 2016

Proroga del contratto di appalto del servizio di ristorazione ed attività

correlate alla ditta Risto 3 s.c. di Trento per il periodo di un anno (uno), dal 1°

gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. (CIG 043274152A)

 - -

219 22 12 2016

Distacco sindacale parziale del dipendente sig. Loris Muraro 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.

 - -
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220 23 12 2016 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.  - -

221 22 12 2016 Assunzione di un Fisioterapista a tempo determinato per fini sostitutori.  - -

222 22 12 2016

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.

 - -

223 22 12 2016
Concessione in comodato d’uso di alloggio al volontario di riferimento degli

Alloggi protetti di Rovereto via Unione civico 2 per l’anno 2017.
 - -

224 22 12 2016
Concessione in comodato d’uso di alloggio al volontario di riferimento degli

Alloggi protetti di Rovereto via Vannetti civico 2 per l’anno 2017.
 - -

225 23 12 2016
Trasformazione temporanea da 18 a 30 ore settimanali del rapporto di lavoro

di personale dipendente.
 - -

226 28 12 2016
Affidamento incarico di responsabile del servizio di cassa contanti per

l’esercizio 2017.
 - -

227 29 12 2016
Area Economato e Patrimonio: servizio cassa contanti, spese in economia,

provveditorato: centri di responsabilità e limiti di spesa per l'anno 2017.
 - -

228 29 12 2016

Affidamento di incarichi di lavoro accessorio di supporto al servizio di

trasporto per gli utenti del Centro Diurno Anziani di Rovereto, via Vannetti n.

2, per l’esercizio 2017.

 - -


