
NUMERI

PROGR. 

REGISTRO 
GIORNO MESE ANNO OGGETTO DELLE DETERMINE ADOTTATE

1 7 1 2015
Riconoscimento indennità di maternità personale a tempo determinato

cessato dal servizio 

2 7 1 2015
Proroga della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da

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

3 8 1 2015 Recupero spettanze liquidate personale dipendente.

4 13 01 2015

Adesione alla convenzione per la fornitura di carburante per autotrazione

mediante Buoni di Acquisto, stipulata tra Consip S.p.a. ed Eni S.p.A. –

lotto n. 3. (CIG 38013816D5 - CIG DERIVATO Z1C12B03D7)

5 16 01 2015 Indennità per particolari attività personale dipendente.

6 19 01 2015
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

7 20 01 2015
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 1° semestre 2015 al

personale dipendente avente diritto.

8 26 01 2015
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

personale dipendente.

9 26 01 2015 Cambio assegnazione alloggio ad uso abitativo

10 26 01 2015
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo parziale a

18 ore settimanali a 24 ore settimanali personale dipendente.

11 27 01 2015
Attribuzione della retribuzione di risultato ai dipendenti titolari nel 2014 di

Posizione Organizzativa.

12 27 01 2015 Assunzioni e proroghe di personale a tempo determinato.

13 30 01 2015
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente in

base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001.

14 3 02 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

15 3 02 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

16 3 02 2015

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni di

personale a tempo determinato nel profilo professionale di Operatore

Socio-Sanitario.

17 3 02 2015

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 2015.

18 9 02 2015

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.

19 9 02 2015

Accordo di settore attuativo del CCPL in vigore: riconoscimento indennità

per area direttiva, coordinamento, mansioni rilevanti e coordinamento

nuclei assistenziali per l’anno 2014.

20 11 02 2015

Affidamento del servizio di manutenzione della cabina elettrica ubicata

presso la sede RSA Borgo Sacco alla ditta Lagarina Impianti di Isera (TN) 

per il periodo di anni 3 (tre) dal 1° marzo 2015 al 28 febbraio 2018. (CIG

XEA11F68A8).

21 18 02 2015
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita personale

dipendente.

22 20 02 2015 Assunzioni di personale a tempo determinato.

23 20 02 2015
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 1° semestre 2015 al

personale dipendente avente diritto.
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24 24 02 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

25 24 02 2015
Trasformazione temporanea del rapporto ad orario ridotto con distacco

parziale presso altre aziende pubbliche di servizi alla persona.

26 24 02 2015 Indennità per area direttiva personale dipendente.

27 26 02 2015

Assegnazione dell’affitto dei terreni coltivati a vigneto dell’ex Azienda

Agricola “Villa Salvetti” in località S. Biagio e S. Giorgio/Sacco alla Vivallis

s.c.a. di Rovereto (TN) per esercizio del diritto di prelazione ex art. 4-bis

della Legge n. 203/1982.

28 27 02 2015

Affidamento della fornitura di n. 5 (cinque) letti elettrici, completi di

accessori, alla ditta Ladurner Hospitalia S.r.l. di Merano (BZ). (CIG

X2211F68AD).

29 27 02 2015
Approvazione dell’esito dei colloqui di selezione dei lavoratori da inserire

nei Progetti Intervento 19/2015 dell’A.p.s.p. C. Vannetti

30 27 02 2015
Revoca distacco presso Cooperativa Pulizie Ravenna personale

dipendente.

31 2 03 2015
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente.

32 2 03 2015 Definizione del Contingente del Personale dell’Azienda

33 5 03 2015
Approvazione dei Progetti “Intervento 19” che l’A.p.s.p. C. Vannetti

intende promuovere nell’esercizio 2015 

34 5 03 2015

Apertura pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per

assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo di Infermiere

Professionale.

35 9 03 2015

Affidamento del servizio di manutenzione programmata degli impianti di

trattamento acqua ubicati presso le sedi RSA Rovereto e RSA Borgo

Sacco alla ditta Technogroup S.a.s. di Trento per il periodo di anni 3 (tre),

dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2018. (CIG XAC135FE70).

36 11 03 2015

Esame richiesta concessione ulteriore periodo di congedo retribuito

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

26 marzo 2001

37 11 03 2015
Rinnovo abbonamenti a pubblicazioni e banche dati online ad uso

dell’Azienda e degli ospiti per l’anno 2015. (CIG XC211F68A9).

38 18 03 2015

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a

tempo determinato nel profilo professionale di “Operatore Socio-

Sanitario”. Ammissione candidati al colloquio e nomina della

Commissione Giudicatrice.

39 18 03 2015

Incarico di formazione a favore dell’èquipe del nucleo Demenza e

Disturbo Comportamentale della R.S.A. di Via Vannetti, 6 (CIG:

X51135FE6C).

40 19 03 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

41 20 03 2015

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 2015 al 31 marzo 2016. (CIG X84135FE71).

42 20 03 2015

dott. ing. Alessandro Bonatti di Avio (TN): affidamento incarico per la

redazione dell'attestato di prestazione energetica degli alloggi di proprietà

dell’Azienda situati nell’immobile di civile abitazione ubicato in via Lungo

Leno Sinistro civico 20 (p.ed. 970 in C.C. Rovereto) (CUP

J93F12000200003 - CIG X8F135FE77).
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43 20 03 2015

Intervento 19/2015 – Affidamento a ALISEI Società Cooperativa Sociale

di Rovereto della gestione 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”.

44 20 03 2015 Concessione di alloggio alla sig.ra Shahzadi Munaza

45 20 03 2015

Intervento 19/2015 – Affidamento alla Job’s Cooperativa Sociale di Mori

della gestione 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”.

46 23 03 2015 Assunzioni e proroghe di personale a tempo determinato.

47 23 03 2015
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di

lavoro da tempo pieno a tempo parziale personale dipendente.

48 30 03 2015

Adempimenti in materia di fatturazione elettronica: affidamento alla ditta

CBA Informatica Srl della soluzione "zero pensieri", nomina del

Responsabile della conservazione sostitutiva di documenti creati con

strumenti elettronici, nomina del Referente per la fatturazione.

49 31 03 2015

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni di

personale a tempo determinato nel profilo professionale di O.S.S.:

approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice e della

graduatoria finale degli idonei.

50 31 03 2015

Rinnovo incarico consulenza legale in materia di trattamento dati

personali all’avv. Matteo Grazioli di Arco, per il periodo che decorre dal 1°

aprile 2015 al 31 marzo 2017.

51 31 03 2015

Concessione di alloggio sito a Rovereto in via Valbusa Grande 13 al

piano rialzato (p.ed. 502, sub. 26, C.C. Rovereto) a favore del sig.

Pezzato Danilo

52 1 04 2015
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa

alla sig.ra Prenga Gonxhe

53 3 04 2015
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente in

base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001.

54 3 04 2015
Consenso al passaggio diretto di un dipendente ad altra amministrazione

pubblica del comparto autonomie locali

55 3 04 2015

Trattativa privata per l'affidamento della fornitura di detersivi per la

lavanderia e servizi connessi per il periodo di anni 1 (uno) dal 1° luglio

2015 al 30 giugno 2016. Nomina commissione valutazione offerte.

56 8 04 2015
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

57 13 04 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

58 14 04 2015
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente in

base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001.

59 14 04 2015
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita personale

dipendente.

60 14 04 2015

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.

61 15 04 2015
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

62 15 04 2015 Assunzione di personale a tempo determinato.
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63 16 04 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

64 16 04 2015
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente in

base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001.

65 20 04 2015
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 1° semestre 2015 al

personale dipendente avente diritto.

66 20 04 2015
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa

al sig. Altare Gaetano

67 20 04 2015

Affidamento della fornitura di detersivi per la lavanderia e servizi connessi

alla ditta Ress Multiservices S.r.l. di Lavis (TN), per il periodo di anni 1

(uno) dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016: aggiudicazione provvisoria.

(CIG: X72135FE7E)

68 23 04 2015

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.

69 23 04 2015
Rinnovo concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia

abitativa alla sig.ra Arcidiacono Maria Iris

70 24 04 2015
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

personale dipendente.

71 24 04 2015

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.

72 24 04 2015 Revoca della Determinazione n. 66 di data 20/04/2015

73 24 04 2015

Approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di sei alloggi in affitto

a canone ribassato situati a Rovereto in via Livenza, a conclusione del

procedimento avviato con Avviso pubblico di data 9 marzo 2015.

74 27 04 2015
Incarico di formazione a favore del gruppo di operatori addetti all’atrio

della R.S.A. di Via Vannetti, 6

75 5 05 2015

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 dal 1° luglio

2015 al 30 giugno 2016, rinnovabile per un ulteriore anno. (CIG

X55135FE85).

76 6 05 2015 Definizione del Contingente del Personale dell’Azienda

77 6 05 2015
Fondo miglioramento servizi e Fo.R.E.G. anno 2014: liquidazione quota

obiettivi generali

78 7 05 2015

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.

79 7 05 2015

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.

3/2014 di data 27 aprile 2015

80 7 05 2015

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 dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2016,

rinnovabile per un ulteriore anno. (CIG XCD135FE82).
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81 7 05 2015

dott. ing. Massimiliano Stoffella di Rovereto (TN): affidamento incarico

per la redazione dell'attestato di prestazione energetica degli alloggi di

proprietà dell’Azienda situati nell’immobile di civile abitazione ubicato in

via Valbusa Grande civici 13-21 (p.ed. 502 C.C. Rovereto). (CUP

J96I12000160003 – CIGX4A135FE7F).

82 7 05 2015

Affidamento del servizio gestione magazzino alla ditta Cooperativa

Pulizie Ravenna Copura – Società Cooperativa di Ravenna per il periodo

dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2023. (CIG 6245558D7E).

83 12 05 2015

Istituzione dell’ufficio di direzione lavori relativo alla ristrutturazione

dell’edificio ubicato in via della Terra civico 45 in Rovereto, di proprietà

dell’Azienda, da adibire a centro servizi ed alloggi protetti per anziani.

84 15 05 2015
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale 

dipendente.

85 15 05 2015 Assunzioni e proroghe di personale a tempo determinato.

86 18 05 2015
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente in

base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001.

87 20 05 2015 Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro personale dipendente.

88 22 05 2015
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente in

base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001.

89 22 05 2015 Proroghe assunzione di personale a tempo determinato.

90 25 05 2015

Approvazione rendiconto “Intervento 19” anno 2014: “Progetto per

l’impiego di un lavoratore categoria A/B, ovvero per categoria C con

invalidità civile di tipo fisico non superiore al 46%, e di un lavoratore

categoria C/D, 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”.

91 27 05 2015
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di

lavoro personale dipendente.

92 27 05 2015 Assunzione di personale a tempo determinato.

93 27 05 2015
Concessione in uso di alloggio a favore del Sig. Cirillo Michele,

nell’ambito del Progetto autonomia abitativa

94 29 05 2015

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni di

personale a tempo determinato nel profilo di Infermiere professionale:

liquidazione compenso componente della Commissione Giudicatrice.

95 29 05 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente

96 29 05 2015
Incarico di responsabile del servizio di cassa contanti per il periodo

01.06.2015 – 31.12.2015

97 29 05 2015

Approvazione del Progetto “Applicazione dell’Approccio Musicale Globale

alla persona affetta da demenza” (GMA-D) in attuazione della

Convenzione vigente con l’A.p.s.p. Margherita Grazioli di Trento.

98 5 06 2015

Approvazione rendiconto “Intervento 19” anno 2014:“Progetto per

l’impiego di 13 lavoratori per servizi ausiliari di tipo sociale nei servizi per

anziani dell’A.p.s.p. C. Vannetti e a domicilio”. (CUP:J75D14000020001)

99 8 06 2015

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

civile concernente servizi ausiliari da erogare nel secondo semestre 2015

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

X8314C3DB7)
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100 8 06 2015

Affidamento della fornitura di detersivi per la lavanderia e servizi connessi

alla ditta Ress Multiservices S.r.l. di Lavis (TN), per il periodo di anni 1

(uno) dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016: aggiudicazione definitiva.

(CIG: X72135FE7E).

101 11 06 2015 Assunzione di personale a tempo determinato.

102 11 06 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

103 12 06 2015

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

indeterminato a tempo parziale (24 ore settimanali) nel profilo

professionale di Assistente Amministrativo con riserva di due posti a

favore dei dipendenti dell’ente ed approvazione del relativo bando di

concorso.

104 12 06 2015

Indizione asta pubblica per l’individuazione e la sottoscrizione di uno

strumento finanziario di investimento di breve periodo al fine di

massimizzare il rendimento della liquidità dell’A.p.s.p. C. Vannetti.

105 12 06 2015

Ing. Giuseppe Mazzurana – Affidamento incarico di collaudo tecnico

amministrativo in corso d’opera dei lavori di risanamento e

riqualificazione funzionale dell’edificio di via della Terra, 45 a Rovereto, di

proprietà dell’Azienda, da adibire a centro servizi ed alloggi protetti per

anziani. (CUP J74C11000200003  -  CIG   X2814C3DB3)

106 12 06 2015

Affidamento del servizio di manutenzione programmata delle porte

automatiche, dei cancelli e portoni automatizzati ubicati presso le sedi

dell’Azienda alla ditta A. & C. Automazioni S.r.l. di Rovereto per il periodo

di anni 3 (tre) dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2018. (CIG X8E14C3DBD).

107 15 06 2015
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa

al sig. Giori Angelo Stefano

108 15 06 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. Goran

Antic

109 18 06 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente

110 25 06 2015 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

111 29 06 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. Khemiri

Walid.

112 30 06 2015

Approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di sei alloggi in

locazione a canone ribassato situati a Rovereto, in via Livenza civici

28,30,34 

113 30 06 2015

Approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di sette alloggi in 

locazione a canone ribassato situati a Rovereto, in via Valbusa Grande 

13 a conclusione del procedimento avviato con Avviso pubblicato il 27 

aprile 2015.

114 30 06 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig. Diaw

Adama.

115 30 06 2015

Proroga del termine della concessione di alloggio disposta a favore della

Cooperativa Sociale Villa Maria con determinazione del Direttore n. 101

di data 30 giugno 2014.

116 30 06 2015

Inquadramento nel profilo professionale di Operatore Socio-Sanitario di

personale ausiliario a tempo determinato che ha acquisito il relativo

attestato

117 7 07 2015

Affidamento del servizio di analisi e controllo della sicurezza igienico-

sanitaria alla ditta Ecoopera Società Cooperativa di Trento, per il periodo

di anni 3 (tre), dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2018. (CIG:

X1614C3DC0).
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118 10 7 2015 Affidamento di un incarico libero professionale a un fisioterapista

119 15 7 2015
Fo.R.E.G. anno 2014: liquidazione quote obiettivi specifici al personale

dipendente

120 15 7 2015 Assunzione di personale a tempo determinato.

121 20 7 2015
Collocamento a riposo per anzianità con opzione contributiva personale

dipendente.

122 30 7 2015
Modifica motivazione di assunzione per personale a tempo determinato

assunto per fini sostitutori.

123 6 8 2015

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

igienico-sanitari occorrenti all’Azienda per il periodo di anni 3 (tre), con

utilizzo del Mercato elettronico. (CIG 6360112275).

124 7 8 2015
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa

al sig. Sulo Fadil

125 10 08 2015
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

126 10 08 2015
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

personale dipendente.

127 14 08 2015 Proroga assunzione di personale a tempo determinato.

128 14 08 2015

Ing. Marco Peterlini – Affidamento incarico di collaudo statico delle opere

strutturali relative ai lavori di risanamento e riqualificazione funzionale

dell’edificio di via della Terra, 45 a Rovereto, di proprietà dell’Azienda, da

adibire a centro servizi ed alloggi protetti per anziani. (CUP

J74C11000200003  -  CIG   XCC14C3DC8)

129 17 08 2015
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente in

base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001.

130 18 08 2015

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

tempo parziale (24 ore settimanali) nel profilo professionale di Assistente

Amministrativo con riserva di due posti a favore dei dipendenti dell’ente:

ammissione candidati alle prove e nomina della Commissione

Giudicatrice.

131 19 08 2015
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2015 al

personale dipendente.

132 19 08 2015

Affidamento del servizio di manutenzione programmata dei gruppi termici

con potenzialità inferiore a 35 kW in dotazione agli alloggi in uso

all’Azienda “Clementino Vannetti” alla ditta Mambelli S.r.l. di Rovereto

(TN) per il periodo di anni 2 (due), dal 1° settembre 2015 al 31 agosto

2017. (CIG X5414C3DC8).

133 25 8 2015
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa

al sig. Buccella Daniel

134 27 8 2015
Affidamento della fornitura di n. 11 mobile computer modello Opticon H-

27 alla ditta CBA Informatica S.r.l. di Rovereto (TN). (CIG X1D15CD707).

135 27 8 2015

Riconoscimento compenso a titolo di lavoro autonomo occasionale alla

dott.ssa Sabrina Pizzini per l'analisi svolta sullo stress da lavoro correlato

dei lavoratori dipenenti dell'A.p.s.p. C. Vannetti.

136 27 8 2015

Apertura di pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per

assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo di Funzionario

dei Servizi Economico-Finanziari.

137 28 8 2015
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa

al sig. Hussain Shahzad.
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138 1 9 2015
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa

al sig. Begum Shehnaz.

139 2 9 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

140 2 9 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

141 3 9 2015
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente. 

142 3 9 2015
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente in

base al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001.

143 3 9 2015

Apertura di pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per

assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo di Collaboratore

per le attività sanitarie.

144 4 9 2015

Affidamento incarico per redazione tabelle millesimali unità immobile 

civile via Valbusa Grande n.13-21 a geom. Gianluca Chizzola di Mori 

(TN).

145 9 9 2015 Proroghe di assunzione di personale a tempo determinato.

146 9 9 2015
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

personale dipendente.

147 10 9 2015

Modifica in autotutela della determinazione del Direttore n. 146 di data

09/09/2015 recante “Esame richiesta trasformazione temporanea del

rapporto di lavoro personale dipendente”.

148 18 9 2015
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2015 al

personale dipendente.

149 18 9 2015
Esame richiesta trasformazione temporanea del rapporto di lavoro

personale dipendente.

150 18 9 2015

Trattativa privata per l'affidamento della fornitura di prodotti igienico

sanitari per il periodo di anni 3 con utilizzo del Mercato elettronico..

Nomina commissione valutazione offerte.

151 18 9 2015

Proroga del termine della concessione del servizio di parrucchiere e

barbiere alla ditta artigiana Giusi Baldo di Rovereto (TN) - CIG

XC5108EC28 disposta con determinazione n. 128 di data 24 settembre

2014.

152 28 9 2015

Approvazione graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro da

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

personale dipendente.

153 28 9 2015 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

154 1 10 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra

Alleby Chia Odette.

155 1 10 2015

Pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per

assunzione di personale a tempo determinato nel profilo di Funzionario

dei Servizi Economico-Finanziari. Ammissione candidati al colloquio e

nomina della Commissione Giudicatrice.

156 2 10 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig. De 

Stefano Andrea.

157 2 10 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra

Mutolo Antonina.
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158 5 10 2015

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a

tempo determinato nel profilo professionale di “Collaboratore per le

attività sanitarie”. Ammissione candidati al colloquio e nomina della

Commissione Giudicatrice.

159 6 10 2015

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

tempo parziale (24 ore settimanali) nel profilo professionale di Assistente

Amministrativo con riserva di due posti a favore dei dipendenti dell’ente:

Approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice e nomina dei

vincitori.

160 6 10 2015
Incarico di docenza nell’ambito delle attività formative dell’A.P.S.P.

Clementino Vannetti (CIG X0B15CD714).

161 9 10 2015
Assunzione di un assistente amministrativo categoria C livello base a

tempo determinato per fini sostitutori.

162 15 10 2015
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92 personale

dipendente. 

163 19 10 2015
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

164 20 10 2015 Assunzione di personale a tempo determinato per fini sostitutori.

165 20 10 2015

Concessione di alloggio al sig. Bazzanella Iuri, in attesa del

completamento dei lavori di risanamento dell'edificio di via Lungo Leno

SX, 20 e della conseguente disponibilità di alloggio alternativo.

166 20 10 2015
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2015 al

personale dipendente.

167 21 10 2015

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a

tempo determinato nel profilo di “Collaboratore per le Attività Sanitarie”:

approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice e della

graduatoria finale degli idonei.

168 22 10 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra 

D’Alonzo Vincenza.

169 23 10 2015
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale da

18 ore a 24 ore settimanali personale dipendente.

170 23 10 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato al sig.

Perenthaler Nicola.

171 26 10 2015

Apertura pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per

assunzioni di personale a tempo determinato nel profilo professionale di

Operatore Socio-Sanitario.

172 26 10 2015

Affidamento della fornitura dei prodotti igienico sanitari occorrenti

all’Azienda alla ditta Ress Multiservices S.r.l. di Lavis (TN), per il periodo

di anni 3 (tre) dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018, con utilizzo del

Mercato elettronico: aggiudicazione provvisoria. (CIG 6360112275).

173 26 10 2015

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.

174 26 10 2015

Affidamento del servizio di inserzione recapiti telefonici dell’Azienda

nell'elenco abbonati Pagine Bianche e servizi pubblicitari multimediali

correlati alla ditta SEAT Pagine Gialle S.p.A. di Torino per il periodo di

anni 2 (due) - 2015/2016 e 2016/2017. (CIG X4915CD71F).
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175 30 10 2015
Esame richiesta concessione aspettativa non retribuita personale

dipendente.

176 30 10 2015
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia abitativa 

alla sig.ra MYSINSKA EDYTA

177 4 11 2015
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi libero 

professionali a medici per le RSA di Rovereto e di Mori.

178 11 11 2015
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di Fine

Rapporto personale dipendente.

179 11 11 2015
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente. 

180 12 11 2015

Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali

prodotti presso le sedi dell’Azienda alla ditta Ecoopera Società

Cooperativa di Trento per il periodo di anni 2 (due), dal 1° gennaio 2016

al 31 dicembre 2017 (CIG XCC15CD722).

181 23 11 2015

Affidamento della fornitura dei prodotti igienico sanitari occorrenti

all’Azienda ditta Ress Multiservices S.r.l. di Lavis (TN), per il periodo di

anni 3 (tre), dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018 con utilizzo del

Mercato elettronico: aggiudicazione definitiva (CIG 6360112275).

182 23 11 2015

Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza del sistema

tecnologico per l’automazione del processo di gestione del farmaco alla

ditta CBA Informatica S.r.l. di Rovereto per il periodo di anni 3 (tre) dal 1°

ottobre 2015 al 31 dicembre 2018 (CIG X5F15CD72B).

183 23 11 2015
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2015 al

personale dipendente.

184 24 11 2015

Nomina della Commissione per la selezione dei medici ai quali affidare

un incarico libero professionale di servizio medico di diagnosi e cura per

le RSA di via Vannetti e di Borgo Sacco.

185 24 11 2015

Affidamento di incarico libero professionale a medico fisiatra per

l’espletamento di prestazioni di medicina specialistica a favore dei

residenti delle RSA di via Vannetti e di Borgo Sacco.

186 25 11 2015
Concessione di alloggio nell'ambito del Progetto per l'autonoma abitativa

alla Signora Braguta Alina.

187 27 11 2015

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a

tempo determinato nel profilo professionale di “Operatore Socio-

sanitario”. Ammissione candidati al colloquio e nomina della

Commissione Giudicatrice.

188 27 11 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla Sig.ra

PRENGA GONXE.

189 3 12 2015

Affidamento del servizio di manutenzione programmata e del ruolo di

“terzo responsabile” per gli impianti termici dell’Azienda alla ditta Climart

S.r.l. di Trambileno (TN) per il periodo di anni 3 (tre), dal 1° gennaio 2016

al 31 dicembre 2018 (CIG X6A174980F).

190 3 12 2015

Affidamento del servizio di manutenzione programmata dei gruppi

elettrogeni ubicati presso le sedi dell’Azienda alla ditta Campese S.n.c. di

S. Michele all’Adige (TN) per il periodo di anni 3 (tre), dal 1° gennaio

2016 al 31 dicembre 2018 (CIG X92174980E).

191 3 12 2015

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a

tempo determinato nel profilo professionale di “Operatore Socio-

sanitario”. Ammissione candidato al colloquio.

192 4 12 2015
Riconoscimento indennità di maternità personale a tempo determinato

cessato dal servizio.
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193 4 12 2015

Affidamento di incarico all’Associazione Gruppo di Ricerca Geriatrica di

Brescia per lo svolgimento di una relazione al convegno commemorativo

dei 40 anni dell’apertura della Casa di Soggiorno per Anziani di Rovereto.

194 4 12 2015

Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza degli impianti

telefonici ed antideambulamento ubicati presso le sedi dell’Azienda alla

ditta Telegamma S.a.s. di Trento, per il periodo di anni 3 (tre), dal 1°

gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 (CIG X1A1749811).

195 7 12 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra

MOHAMMED NASHIRU

196 7 12 2015
Assegnazione in locazione di alloggio a canone ribassato alla sig.ra

ARCIDIACONO MARIA IRIS

197 11 12 2015
Proroga della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da

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

198 11 12 2015
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di

lavoro da tempo pieno a 30 ore settimanali personale dipendente.

199 16 12 2015

Pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni di

personale a tempo determinato nel profilo professionale di O.S.S.:

approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice e della

graduatoria finale degli idonei.

200 17 12 2015

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. Aggiornamento del quadro economico: approvazione

variante n. 1. (CUP J74C11000200003)

201 18 12 2015

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 2016 al 31 dicembre 2016. (CIG

X421749810)

202 21 12 2015
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale da

18 a 24 ore settimanali personale dipendente.

203 21 12 2015

Proroga affidamento del servizio di lavaggio, stiratura e trasporto di

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

(nove), dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2016. (CIG X9A108EC55)

204 22 12 2015
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale (18 ore settimanali) personale dipendente.

205 22 12 2015

Rinnovo affidamento del servizio di hosting, assistenza ed

aggiornamento del sito web istituzionale dell’Azienda alla ditta Anthesi

S.r.l. di Trento per il periodo di anni 1 (uno), dal 1° gennaio 2016 al 31

dicembre 2016. (CIG: XB80B4989D)

206 22 12 2015 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

207 23 12 2015
Concessione in comodato d’uso di alloggio al volontario di riferimento

degli Alloggi protetti di Rovereto Via Vannetti per l’anno 2016.

208 23 12 2015
Concessione in comodato d’uso di alloggio al volontario di riferimento

degli Alloggi protetti di Rovereto Via Unione civico 2 per l’anno 2016.

209 24 12 2015

Affidamento di incarichi libero professionali a medici per il servizio di

diagnosi e cura per i residenti delle RSA di Rovereto via Vannetti 6 e via

Fedrigotti  7.
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210 24 12 2015
Incarico biennale di consulenza psicologica a favore degli utenti delle

RSA con demenza e disturbo comportamentale.

211 24 12 2015
Incarico biennale di consulenza psicologica a favore degli utenti RSA in

regime assistenziale NAMIR e affetti da demenza.

212 24 12 2015

Attivazione di servizi integrativi a valenza socio-animativa nel periodo

gennaio-febbraio 2016 per le RSA di via Vannetti 6 e di Borgo Sacco

basati su lavoro accessorio.

213 24 12 2015
Affidamento incarico di responsabile del servizio di cassa contanti per

l’esercizio 2016.

214 24 12 2015

Servizio di educazione motoria a favore degli utenti del Centro Diurno

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

Unione, 2: proroga al 31 gennaio 2016 dell’incarico affidato al dott.

Fabrizio Leoni con determinazione n. 177/2014 e avviso pubblico per un

nuovo affidamento del servizio.

215 28 12 2015

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

civile concernente servizi ausiliari da erogare nel 2015 presso gli Alloggi

protetti per anziani di Rovereto in via Unione n. 2 

216 30 12 2015 Revoca determinazione n. 204 del 22.12.2015

217 30 12 2015

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

civile concernente servizi ausiliari da erogare nel primo semestre del

2016 presso gli Alloggi protetti per anziani di Rovereto in via Vannetti n.

2.

218 30 12 2015

Area Economato e Patrimonio: servizio cassa contanti, spese in

economia, provveditorato: centri di responsabilità e limiti di spesa per

l'anno 2016.

219 31 12 2015
Affidamento di incarico di lavoro accessorio per servizio integrativo di

trasporto di utenti del Centro Diurno Anziani di via Vannetti n. 2.


