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PROGR. 

REGISTRO 
GIORNO MESE ANNO OGGETTO DELLE DETERMINE ADOTTATE

1 3 1 2014
Incarico biennale di consulenza psicologica a favore degli utenti RSA in

regime assistenziale NAMIR e affetti da demenza. (CIG X980C91C34)

2 10 1 2014 Indennità per particolari attività personale dipendente.

3 10 01 2014
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 1° semestre 2014 al

personale dipendente avente diritto.

4 10 01 2014
Servizio Casa Vannetti: concessione di alloggio alla sig.ra Righi

Tiziana.

5 10 01 2014

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

Pubblica di Servizi alla Persona “Clementino Vannetti” per il biennio

2014-15. (CIG: X2E0C91C11)

6 16 01 2014
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente

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

7 17 01 2014 Assunzione di personale a tempo determinato.

8 17 01 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di Fine

Rapporto personale dipendente.

9 17 01 2014
Conguaglio delle indennità di responsabile del servizio di cassa contanti

per l’esercizio 2013.

10 20 01 2014

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

2014 al 31 dicembre 2016. (CIG XAE0C91C40).

11 29 01 2014
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale da

18 a 24 ore settimanali personale dipendente.

12 29 01 2014
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92

personale dipendente. 

13 30 01 2014

Affidamento “Attività di assistenza legale, affiancamento e supporto

organizzativo in materia di trattamento dati personali”. (CIG

XBC0C91C1A)

14 30 01 3014

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

civile concernente servizi ausiliari da erogare nel 2014 presso gli Alloggi

protetti per anziani di Rovereto Via Unione 2 (CIG X4F0C91C23)

15 3 02 3014 Assunzione di personale a tempo determinato.

16 3 02 2014

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

civile concernente servizi ausiliari da erogare nel primo semestre 2014

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

(CIG X5A0C91C29)

17 4 02 2014

Criteri 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 2014.

18 10 02 2014

Accordo di settore attuativo del CCPL in vigore: riconoscimento

indennità per area direttiva, coordinamento, mansioni rilevanti e

coordinamento nuclei assistenziali per l’anno 2013.

19 11 02 2014

Affidamento del servizio di manutenzione programmata dei gruppi

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

Grappa (VI) per il periodo di anni 3 (tre), dal 1° gennaio 2014 al 31

dicembre 2016 (CIG XE80C91C32)

20 11 02 2014
Attribuzione della retribuzione di risultato ai dipendenti titolari nel 2013

di Posizione Organizzativa.
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21 11 02 2014

Approvazione rendiconto “Intervento 19” anno 2013. “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”. 

22 11 02 2014
Servizio Casa Vannetti: concessione di alloggio ai sig.ri Belmokhrtar

Abdelkader e Djabout Khadouja

23 12 02 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di Fine

Rapporto personale dipendente.

24 12 02 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di Fine

Rapporto personale dipendente.

25 14 02 2014

Incarico di supervisione professionale ed incarico di docente facilitatore

nell’ambito delle attività formative dell’A.P.S.P. Clementino Vannetti

(CIG XF30C91C38).

26 17 02 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di Fine

Rapporto personale dipendente.

27 21 02 2014
Esame richiesta trasformazione rapporto di lavoro a tempo parziale da

18 ore a 24 ore settimanali personale dipendente.

28 26 02 2014 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

29 26 02 2014

Intervento 19/2014 – 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.

30 26 02 2014

Intervento 19/2014 – 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.

31 27 02 2014
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro con distacco parziale

presso altre aziende pubbliche di servizi alla persona.

32 6 03 2014
Rinnovo abbonamenti a pubblicazioni e banche dati online ad uso

dell’Azienda e degli ospiti per l’anno 2014

33 6 03 2014

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde

degli edifici sede RSA Rovereto, RSA Borgo Sacco e Alloggi Protetti

Borgo Sacco alla ditta Vivaio Vallagarina S.n.c. di Isera (TN), per il

periodo di un anno, dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2015. (CIG 

X3E0E0E044).

34 7 03 2014 Indennità per area direttiva personale dipendente.

35 11 03 2014
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92

personale dipendente. 

36 18 03 2014 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

37 20 03 2014

Assunzione di un Assistente Amministrativo a tempo determinato a

tempo parziale (24 ore settimanali) per far fronte ai carichi di lavoro

associati alla gestione dei lavori pubblici programmati dall’Azienda.

38 20 03 2014
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale da 24 a 18 ore

settimanali personale dipendente.

39 21 03 2014
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92

personale dipendente. 

40 24 03 2014
Collocamento a riposo per anzianità con opzione contributiva personale

dipendente.
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41 26 03 2014

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 2014 al 31 marzo 2015. (CIG: X490E0E04A)

42 26 03 2014
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia

abitativa alla sig.ra Forti Mara

43 26 03 2014

Modifica in autotutela della determinazione del Direttore n. 29 di data

26/02/2014 recante “Intervento 19/2014 – 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”.

44 27 03 2014

Intervento 19/2014 – Affidamento alla Società Cooperativa Sociale

“Alisei” di Rovereto della gestione del “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”.

45 27 03 2014

Intervento 19/2014 – Affidamento alla Job’s Cooperativa Sociale di Mori

della gestione del “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”. CUP: “J75D14000030001”- CIG: “X160E0E045”.

46 28 03 2014

Affidamento del servizio di manutenzione programmata degli impianti di

rilevazione incendio installati presso le sedi dell’Azienda Pubblica di

Servizi alla Persona “Clementino Vannetti” alla ditta SISPA Sicurezza

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

2014 al 31 marzo 2017. (CIG XCC0E0E04D).

47 28 03 2014

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.

4/2013 di data 26 febbraio 2014

48 31 3 2014

Revoca in sede di autotutela della Determinazione del Direttore n. 37 di

data 20 marzo 2014 recante “Assunzione a tempo determinato a tempo

parziale (24 ore settimanali) di un Assistente amministrativo per far

fronte ai carichi di lavoro associati alla gestione dei lavori pubblici

programmati dall’Azienda”.

49 2 4 2014

Concorso pubblico per Educatore Professionale: nomina a tempo

indeterminato a tempo pieno del candidato utilmente collocato nella

graduatoria degli idonei. 

50 2 4 2014

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

redazione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio di via della

Terra civico 49, catastalmente individuato con la p.ed. 394 sub. 11, 13,

14, 16, 17, 21 C.C. Rovereto (CIG XD70E0E053).

51 3 4 2014
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita

personale dipendente.

52 3 4 2014
Collocamento a riposo per anzianità con opzione contributiva personale

dipendente

53 3 4 2014
Esame richiesta trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale personale dipendente.

54 8 4 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.
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55 10 4 2014
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia

abitativa alla sig.ra Prenga Gonxhe

56 10 4 2014
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia

abitativa alla sig.ra Arcidiacono Maria Iris

57 14 4 2014
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita

personale dipendente.

58 14 4 2014 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

59 18 4 2014
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo parziale

(24 ore settimanali) a tempo pieno personale dipendente.

60 18 4 2014

Assunzione a tempo determinato a tempo parziale (24 ore settimanali)

di un Assistente Amministrativo per far fronte alla gestione

amministrativa e contrattuale dei lavori pubblici programmati

dall’Azienda.

61 28 4 2014

Approvazione delle variazioni alle scritture inventariali conseguenti

l’alienazione e la cessione a titolo oneroso del ciclomotore Piaggio

Liberty 50 cc 4T targato X4H8B2 ed affidamento della fornitura di n. 1

city bike a pedalata assistita alla Ditta Frisinghelli Silvio S.n.c. di

Rovereto (TN).

62 28 4 2014

Proroga affidamento della fornitura di prodotti detergenti diversi per il

lavaggio della biancheria e servizi connessi occorrenti all’Azienda

Pubblica di Servizi alla Persona “Clementino Vannetti” di Rovereto alla

ditta Ress Multiservices S.r.l. di Lavis (TN), per il periodo di mesi 5

(cinque), dal 1° maggio 2014 al 30 settembre 2014.

63 30 04 2014

dott. arch. Marco Chini di Rovereto (TN): affidamento incarico per il

rilievo e la restituzione su supporto informatico e cartaceo della

porzione di proprietà dell’Azienda dell’edificio ubicato in via della Terra,

49, catastalmente individuato con la p.ed. 394 in C.C. Rovereto. (CIG 

X2C0E0E051).

64 30 04 2014

Affidamento incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento

di un’analisi tecnico-organizzativa dei processi operativi del servizio

guardaroba e lavanderia

65 5 05 2014
Riconoscimento indennità di maternità personale a tempo determinato

cessato dal servizio 

66 5 05 2014
Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di

personale dipendente.

67 5 05 2014
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale da

36 a 24 ore settimanali personale dipendente.

68 8 05 2014

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.

69 8 05 2014 Concessione di alloggio alla sig.ra Ferchichi Sarra

70 9 05 2014
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia

abitativa alla sig.ra Zanghielli Fabiola

71 12 05 2014 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

72 15 05 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

73 15 05 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

74 15 05 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.
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75 15 05 2014

Approvazione rendiconto “Intervento 19” anno 2013: Progetto per

l’impiego di 12 lavoratori per servizi ausiliari di tipo sociale nei servizi

per anziani dell’A.p.s.p. C. Vannetti e a domicilio. CUP:

“J72D13000050001”.

76 20 05 2014

Affidamento della fornitura di n. 2 (due) sistemi antidecubito con

pulsoterapia del tipo TheraKair Visio, completi di accessori e cover, alla

ditta Hospital Trentine S.a.s. di Ala (TN). (CIG: X750E0E062).

77 20 05 2014
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia

abitativa alla sig.ra Daldoss Lorenza

78 26 05 2014 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

79 27 05 2014

Nomina a tempo indeterminato a tempo parziale (18 ore settimanali)

candidato utilmente collocato nella graduatoria degli idonei del

concorso pubblico per n. 18 posti di Operatore Socio-Sanitario. 

80 29 05 2014

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 2014 al 30 giugno 2015, rinnovabile per un ulteriore

anno. (CIG XC50E0E060).

81 30 05 2014

Asta pubblica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione

ambientale delle sedi della A.P.S.P. Margherita Grazioli (Povo di

Trento) e della A.P.S.P. Clementino Vannetti di Rovereto (TN):

aggiudicazione alla ditta Cooperativa Pulizie Ravenna -Copura- Società

Cooperativa di Ravenna e sottoscrizione del relativo contratto.

82 3 06 2014 Assunzione di personale a tempo determinato.

83 3 06 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

84 3 06 2014
Affido incarico in libera professione nel profilo professionale di

Fisioterapista.

85 3 06 2014

Avviso pubblico per l’accesso a opportunità di lavoro assistenziale

occasionale nelle RSA di Rovereto, via Vannetti n. 6 e via Fedrigotti n.

7, nell’ambito del Progetto Donna Amica finanziato dal Fondo

Assistenza Amica.

86 4 06 2014
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92

personale dipendente.

87 5 6 2014
Centro Diurno per Anziani ad accesso privato – Approvazione

modulistica

88 5 6 2014 Fo.R.E.G. anno 2013: liquidazione quota obiettivi generali

89 9 06 2014
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92

personale dipendente.

90 9 06 2014

Proroga del contratto di appalto per l’affidamento della fornitura di

prodotti igienico-sanitari alla ditta Stramanà S.n.c in San Martino di

Lupari (PD), per il periodo di un anno, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno

2015. (CIG: 5224110FEF).

91 9 06 2014

Affidamento dei lavori urgenti di sostituzione di un generatore di vapore

a servizio della lavanderia della sede RSA Borgo Sacco alla ditta

Climart S.r.l. di Trambileno (TN). (CIG X7D0F73C8E).

92 9 06 2014

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

civile concernente servizi ausiliari da erogare nel secondo semestre

2014 presso gli Alloggi protetti per anziani di Rovereto in via Vannetti n.

2 (CIG X050F73C91)
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93 16 06 2014 Riconoscimento assegno nucleo di famiglia al personale dipendente.

94 16 06 2014 Assunzione di personale a tempo determinato.

95 30 06 2014

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata dei

quadri elettrici e delle lampade di emergenza installati presso le sedi

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Clementino Vannetti” di

Rovereto alla ditta Ampex s.c. di Avio (TN) per il periodo di anni 3 (tre),

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Integrazione. (CIG 

X4F0B498BF).

96 30 06 2014

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 2014 al 30 giugno 2017. (CIG X930F73C9A).

97 30 06 2014

Affidamento di servizi alla persona integrativi a favore degli ospiti della

sede RSA Borgo Sacco alla ditta Cooperativa Pulizie Ravenna –

Copura - Società Cooperativa di Ravenna per il periodo 1° luglio 2014 –

31 dicembre 2014. (CIG X260F73CA3).

98 30 06 2014

Distacco di personale a tempo indeterminato presso la ditta appaltatrice

del servizio di pulizia e sanificazione ambientale delle sedi RSA

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Clementino Vannetti”, ai

sensi dell’art. 30 del D.lgs. 276/2003.

99 30 06 2014 Proroga distacco in posizione di comando personale dipendente

100 30 06 2014 Assunzione di personale a tempo determinato.

101 30 06 2014

Concessione in uso alla Cooperativa Sociale Villa Maria di parte

dell'unità abitativa situata presso l'immobile di Via della Terra n. 49 a

Rovereto - p.ed. 394 sub. 14 C.C. Rovereto.

102 8 07 2014 Assunzione di personale a tempo determinato.

103 16 07 2014 Assunzione di personale a tempo determinato.

104 21 07 2014
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita

personale dipendente.

105 21 07 2014
Concessione alloggio progetto autonomia abitativa PETRALIA

GASPARE

106 21 07 2014 Concessione alloggio progetto autonomia abitativa VILLA ERIKA

107 22 07 2014

Progetto Donna Amica finanziato dal Fondo Assistenza Amica:

approvazione degli atti concernenti la selezione dei candidati e del

modulo di affidamento d’incarico di lavoro occasionale accessorio.

108 30 07 2014
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

personale dipendente.

109 30 07 2014

Affidamento di servizi alla persona integrativi a favore dei residenti della

RSA di via Vannetti alla ditta Cooperativa Pulizie Ravenna – Copura -

Società Cooperativa di Ravenna per il periodo 1° agosto 2014 – 31

dicembre 2014. (CIG X310F73CA9).

110 31 07 2014 Assunzione di personale a tempo determinato.

111 8 08 2014 Organigramma e funzionigramma aziendale

112 8 08 2014
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a

tempo parziale (30 ore settimanali) personale dipendente.

113 8 08 2014
Collocamento a riposo su domanda per anzianità di servizio personale

dipendente.

114 8 08 2014
Fo.R.E.G. anno 2013: liquidazione quote obiettivi specifici al personale

dipendente
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115 11 08 2014
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92

personale dipendente. 

116 12 08 2014 Proroga assunzione di personale a tempo determinato.

117 13 08 2014

Ing. Ezio Vanzo di Rovereto (TN): affidamento incarico di direzione

lavori, misura e contabilità, assistenza e collaudo, nonché

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per gli interventi di

manutenzione straordinaria degli alloggi situati nell’immobile di civile

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

Rovereto). (CUP J96I12000160003 - CIG X2D0F73C90).

118 13 08 2014

Approvazione delle variazioni alle scritture inventariali conseguenti

l’alienazione e la cessione a titolo oneroso di macchine per pulizie di cui

alla proposta di alienazione di beni inventariati n.2/2014 di data 1

agosto 2014.

119 18 08 2014
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2014 al

personale dipendente avente diritto.

120 29 08 2014

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo alla società

Eurorisk S.r.l. di Trento per il periodo dal 1° settembre 2014 al 31

agosto 2016. (CIG: XED108EC27)

121 9 09 2014

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti vacanti a

tempo parziale (18 ore sett.) di “Operatore Socio-Sanitario” – Categoria

B Evoluto - 1^ posizione retributiva. Ammissione candidati alle prove e

nomina della Commissione Giudicatrice.

122 9 09 2014
Esame richiesta concessione periodo aspettativa non retribuita

personale dipendente.

123 9 9 2014 Proroghe di assunzione di personale a tempo determinato.

124 9 09 2014

Affidamento dell'incarico 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 sede RSA ROVERETO via Vannetti, 6 e sede

RSA BORGO SACCO, via Fedrigotti, 7, dell’Azienda Pubblica di Servizi

alla Persona “Clementino Vannetti”. (CIG: X13108EC39).

125 12 09 2014
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente

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

126 15 09 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

127 15 09 2014
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2014 al

personale dipendente avente diritto.

128 24 09 2014

Concessione del servizio di parrucchiere e barbiere a favore degli utenti

dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali alla ditta artigiana Giusi

Baldo di Rovereto (TN) per il periodo di anni 1 (uno), dal 1° ottobre

2014 al 30 settembre 2015. (CIG: XC5108EC28).

129 26 09 2014 Proroghe di assunzione di personale a tempo determinato.

130 29 09 2014
Servizi di housing sociale: modifica del contratto di locazione stipulato

con il sig. Lahmidy Abdessamad

131 29 09 2014

Modifica della concessione di alloggio disposta con determinazione del

Direttore n. 44 di data 22/02/2012, nell’ambito del servizio di housing

sociale Casa Vannetti, a favore del sig. Darraji Moheddine
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132 6 10 2014
Inquadramento nel profilo professionale di personale Ausiliario a tempo

determinato che ha acquisito il relativo attestato. 

133 9 10 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

134 14 10 2014
Esame richiesta concessione permesso mensile Legge 104/92

personale dipendente. 

135 15 10 2014 Assunzione di personale a tempo determinato.

136 16 10 2014

Ing. Sergio Festi di Rovereto (TN): affidamento incarico per la

redazione di uno studio di fattibilità per interventi di riqualificazione e

perizia di stima del compendio ex Villa Salvetti, ubicato in viale dei Colli

(p.ed. 816/1 C.C. Rovereto).

137 16 10 2014

Indizione gara per la concessione in uso, mediante asta pubblica, della 

porzione dell’immobile di via della Terra, 49 a Rovereto, p.ed. 394, sub

21 in C.C. Rovereto. Approvazione del bando di asta pubblica e nomina

del responsabile del procedimento.

138 20 10 2014
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente

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

139 20 10 2014
Esame richiesta trasformazione temporanea rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale personale dipendente.

140 20 10 2014
Esame richiesta concessione congedo retribuito personale dipendente

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

141 20 10 2014
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2014 al

personale dipendente avente diritto.

142 28 10 2014

Affidamento alla ditta Forme S.a.s. di Trento di una consulenza per la

qualificazione grafica della comunicazione istituzionale coordinata e la

stampa di pubblicazioni aziendali diverse. (CIG: XE6108EC3A).

143 30 10 2014 Assunzioni e proroghe di personale a tempo determinato.

144 30 10 2014

Progetto Donna Amica finanziato dal Fondo Assistenza Amica:

approvazione degli atti concernenti la selezione dei candidati e del

modulo di affidamento d’incarico di lavoro occasionale accessorio

145 31 10 2014

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

redazione pratiche rinnovo Certificato Prevenzione Incendi dell’edificio

sede RSA Rovereto di via Vannetti, 6. 

146 10 11 2014

Affidamento della fornitura di n. 1 forno a microonde, n.1 frullatore ad

immersione e n. 1 omogeneizzatore emulsionatore alla ditta Ezio Zoller

di Rovereto, a valere sul contributo per l’anno 2014 di cui alla legge

provinciale 12 luglio 1991, n.14 (CIG: XF1108EC40).

147 12 11 2014
Esame richiesta concessione anticipazione del Trattamento di fine

Rapporto personale dipendente.

148 12 11 2014
Rinnovo concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa alla sig.ra Arcidiacono Maria Iris

149 13 11 2014
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia

abitativa al sig. Cirillo Michele.

150 13 11 2014

dott. ing. Juri Galli: affidamento incarico per la redazione dell'attestato di 

prestazione energetica degli alloggi di proprietà dell’Azienda ubicati nel

Condominio Sud in via Livenza civici 28, 30 e 34, individuati con le

pp.mm. 63-82-83-86-87-121-122 in C.C. Lizzana. (CIG X84108EC49).
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151 13 11 2014

Approvazione graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro

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

personale dipendente.

152 19 11 2014

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo ed avvio procedura

di gara per le 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, da adibire a centro servizi ed alloggi

protetti per anziani. (CUP J74C11000200003).

153 21 11 2014
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2014 al

personale dipendente avente diritto.

154 25 11 2014
Collocamento a riposo per anzianità con opzione contributiva personale

dipendente

155 25 11 2014

geom. Gianluca Chizzola di Mori (TN): affidamento incarico di direzione

lavori, misura e contabilità, assistenza e collaudo, nonché

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per gli interventi di

manutenzione straordinaria degli alloggi situati nell’immobile di civile

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

C.C. Rovereto) (CUP J93F12000200003 - CIG 60060827A7).

156 26 11 2014

Indizione procedura di licitazione privata concernente l’affitto dei terreni

coltivati a vigneto dell’ex Azienda Agricola “Villa Salvetti” in località S.

Biagio e S. Giorgio/Sacco. Approvazione del bando di gara pubblica e

nomina del responsabile del procedimento

157 26 11 2014
Rinnovo concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per

l’autonomia abitativa alla sig.ra Rama Anita.

158 27 11 2014 Assunzione e proroghe di personale a tempo determinato.

159 3 12 2014
Affidamento della fornitura di un armadio frigorifero per cucina alla ditta

Termofrigo S.a.s. di Rovereto (TN).

160 3 12 2014

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 2015 al 31 dicembre 2017. (CIG X7911F6898).

161 4 12 2014 Assunzione di personale a tempo determinato.

162 4 12 2014
Collocamento a riposo per anzianità con opzione contributiva personale

dipendente

163 4 12 2014

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

tempo parziale (18 ore sett.li) 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 in prova dei vincitori. 

164 9 12 2014
Riconoscimento assegno nucleo di famiglia per il 2° semestre 2014 al

personale dipendente avente diritto.

165 9 12 2014
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di

lavoro da tempo pieno a tempo parziale personale dipendente.

166 9 12 2014
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di

lavoro da tempo pieno a tempo parziale personale dipendente.

167 15 12 2014

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
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168 15 12 2014

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 2015 al 31 dicembre 2017; (CIG 

XA111F6897).

169 15 12 2014

Affidamento della fornitura di n. 2 (due) sollevatori a corsetto passivi a

pavimento e di una barella doccia, completi di accessori, alla ditta

ArjoHuntleigh S.p.A. di Roma. (CIG: X2911F689A).

170 17 12 2014 Proroga assunzioni di personale a tempo determinato.

171 19 12 2014
Esame richiesta proroga trasformazione temporanea del rapporto di

lavoro da tempo pieno a tempo parziale personale dipendente.

172 23 12 2014

Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione software alla

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

dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. (CIG XD411F689C).

173 23 12 2014

Affidamento del servizio di manutenzione programmata di sollevatori

mobili e a soffitto ed attrezzature diverse alla ditta ArjoHuntleigh S.p.A.

di Roma per il periodo di anni 2 (due) dal 1° gennaio 2015 al 31

dicembre 2016. (CIG X0111F689B).

174 23 12 2014 Proroga distacco in posizione di comando personale dipendente.

175 23 12 2014
Concessione di alloggio nell’ambito del Progetto per l’autonomia

abitativa alla sig.ra Suljic Dzemila

176 23 12 2014 Proroga assunzioni di personale a tempo determinato.

177 23 12 2014

Incarico di prestazione d’opera per lo svolgimento di servizi 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 Borgo

Sacco – esercizio 2015.

178 24 12 2014

Affidamento dei servizi alla persona integrativi a favore dei residenti

della RSA Rovereto e RSA Borgo Sacco alla ditta Cooperativa Pulizie

Ravenna – Copura - Società Cooperativa di Ravenna per il periodo 1°

gennaio 2015 – 30 giugno 2023

179 29 12 2014

Attivazione di servizi integrativi occasionali a valenza socio-animativa

nel periodo gennaio-marzo 2015 per le RSA di via Vannetti 6 e di Borgo

Sacco basati su lavoro occasionale di tipo accessorio

180 29 12 2014
Modificazione della determinazione n. 180 di data 30.12.2013

concernente l’istituzione delle posizioni organizzative.

181 29 12 2014
Incarichi di responsabile del servizio di cassa contanti per l’esercizio

2015

182 29 12 2014
Concessione in comodato d’uso di alloggio al volontario di riferimento

degli Alloggi protetti di Rovereto Via Vannetti per l’anno 2015.

183 29 12 2014
Concessione in comodato d’uso di alloggio al volontario di riferimento

degli Alloggi protetti di Rovereto Via Unione civico 2 per l’anno 2015

184 31 12 2014
Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro con estensione

dell’orario settimanale a 36 ore del dipendente matricola n. 4651.

185 31 12 2014

Area Economato e Patrimonio: servizio cassa contanti, spese in

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

l'anno 2015.

186 31 12 2014

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

civile concernente servizi ausiliari da erogare nel primo semestre 2015

presso gli Alloggi protetti per anziani di Rovereto in via Vannetti n. 2 
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187 31 12 2014

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

188 31 12 2014

Indizione di procedura di gara 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


