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DIRETTORE2015/1/A

09/01/2015

09/01/2015

Affido mediante trattativa diretta della fornitura di
detersivi per lavanderia e del servizio di
monitoraggio e controllo delle procedure di
lavaggio per il periodo 01/01/2015 - 31/03/2015
alla Ecolab S.r.l. (MB).

DIRETTORE2015/2/A DIRETTORE
Data: 09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

Affido dell'incarico di consulenza specialistica nella
branca della psicologia per l'anno 2015.

DIRETTORE2015/3/A

12/01/2015

12/01/2015

Affido a trattativa diretta alla sig.ra Letizia Espanoli
(Orcenico Superiore - PN) dell'incarico di
formazione all'equipe di lavoro del nucleo dedicato
alle persone affette da demenza con disturbi del
comportamento,  per l'anno 2015.

DIRETTORE2015/4/A

12/01/2015

12/01/2015

Affido mediante trattativa diretta della fornitura di
presidi per incontinenti per il periodo gennaio-
giugno 2015 alla ditta Serenity S.p.a. (CH).

DIRETTORE2015/5/A

20/01/2015

20/01/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Gionghi Maria Teresa con la qualifica
di O.S.S., in sostituzione di personale assente
d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/6/A

20/01/2015

20/01/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo, sig.ra Marcon Luisa con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/7/A

20/01/2015

20/01/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo, sig.ra Gunga Anisa con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/8/A

20/01/2015

20/01/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Bishurova Mariya Stoykova con la
qualifica di O.S.S., in sostituzione di personale
assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/9/A

20/01/2015

20/01/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.Offer Mauro con la qualifica di ausiliare,
in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/10/A

20/01/2015

20/01/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Ceban Victoria con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368
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DIRETTORE2015/11/A

20/01/2015

20/01/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig. Bahaj Altin con la qualifica di O.S.S., in
sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/12/A

20/01/2015

20/01/2015

PROROGA DEL TERMINE DEL CONTRATTO
INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
AD ORARIO PART TIME 28 ORE SETT.LI CON
VILLARREAL ANDREA VERONICA

DIRETTORE2015/13/A DIRETTORE
Data: 23/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

Affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di
"Ripristino sicurezza ascensori e raffreddamento
locale macchina ascensore quarto piano"
nell'ambito dei lavori di "Manutenzione
straordinaria dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis
ubicato in via Orti n. 50" all'impresa Mia S.p.a
(Modena) e delle opere edili accessorie all'impresa
WSI S.r.l. (Palù di Giovo - TN).

DIRETTORE2015/14/A DIRETTORE
Data: 28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

Indizione confronto concorrenziale per
l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
speciali, pericolosi e non pericolosi, attraverso il
sistema telematico Mercurio, in associazione con
le A.P.S.P. "Anaunia" di Taio, "San Giovanni" di
Mezzolombardo, "Cristani - de Luca" di
Mezzocorona, "Santa Maria" di Cles, "Centro
Servizi Socio-Sanitari e Residenziali" di Malè.

DIRETTORE2015/15/A DIRETTORE
Data: 28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

Affidamento a trattativa diretta della fornitura ed
installazione di UPS per linee dedicate, nell'ambito
dei lavori di "Manutenzione straordinaria
dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis ubicato in via
Orti n. 50" all'impresa Giacca S.r.l. (Trento)

DIRETTORE2015/16/A

05/02/2015

05/02/2015

Affido mediante trattativa diretta della fornitura di
imbragature per sollevatori  alla ditta Arjohuntleigh
s.p.a..

DIRETTORE2015/17/A

06/02/2015

06/02/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Ceban Victoria con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/18/A

06/02/2015

06/02/2015

Affido mediante trattativa diretta del servizio
fatturazione elettronica alla ditta CBA Informatica
S.r.l.

DIRETTORE2015/19/A

12/02/2015

12/02/2015

det. 19 Affido a trattativa diretta alla dott.ssa
Letizia Espanoli (Orcenico Superiore - PN)
dell'incarico di formazione allo staff di direzione e
all'equipe di lavoro del nucleo del secondo piano
dedicato alle persone ad alto carico sanitario,  per
l'anno 2015
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DIRETTORE2015/20/A

18/02/2015

18/02/2015

Approvazione bando di selezione pubblica per
esami in forma congiunta tra A.P.S.P. per la
formazione di graduatorie per l'assunzione con
contratto a tempo determinato di personale nella
figura professionale di OSS, categoria B livello
evoluto 1^ posizione retributiva.

DIRETTORE2015/21/A DIRETTORE
Data: 20/02/2015

18/02/2015

18/02/2015

Affidamento a trattativa diretta della fornitura e
posa in opera di componenti dell'impianto
termoidraulico all'impresa RS Impianti di Rossi
Stefano e Carlo (Ville di Giovo - TN).

DIRETTORE2015/22/A DIRETTORE
Data: 20/02/2015

19/02/2015

19/02/2015

Limiti spese in economia e cassa economale per
l'anno 2015.

DIRETTORE2015/23/A DIRETTORE
Data: 20/02/2015

19/02/2015

19/02/2015

Adesione al Modello "Marchio Q&B - Qualità e
benessere" della società Qu.Be. S.r.l. (Trento) per
il biennio 2015/2016.

DIRETTORE2015/24/A DIRETTORE
Data: 20/02/2015

20/02/2015

20/02/2015

Individuazione di posizione organizzativa per
l'anno 2015, ex art. 129 del CCPL 2006-2009.

DIRETTORE2015/25/A DIRETTORE
Data: 20/02/2015

20/02/2015

20/02/2015

Individuazione posizioni di lavoro che possono
beneficiare dell'indennità di area direttiva per
l'anno 2015, ex art. 121 CCPL 2006-2009.

DIRETTORE2015/26/A DIRETTORE
Data: 20/02/2015

20/02/2015

20/02/2015

Attribuzione di indennità per particolari attività per
l'anno 2015.

DIRETTORE2015/27/A DIRETTORE
Data: 20/02/2015

20/02/2015

20/02/2015

Approvazione "Piano della formazione - anno
2015".

DIRETTORE2015/28/A

25/02/2015

25/02/2015

Concessione secondo anticipo TFR alla
dipendente di ruolo sig.ra Pasquali Maria Teresa.

DIRETTORE2015/29/A

03/03/2015

03/03/2015

Affido mediante acquisto mercato elettronico
CONSIP della fornitura di carrelli per la terapia e
accessori .
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DIRETTORE2015/30/A

19/03/2015

19/03/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Ceban Victoria con la qualifica di OSS,
orario intero, in sostituzione di personale assente
n. 128 d.lvo. 06.09.2001 n. 368.

DIRETTORE2015/31/A

27/03/2015

27/03/2015

PROROGA, DELL'ASSEGNAZIONE INCARICO
DI "REFERENTE OSS DI NUCLEO" ALLA O.S.S.
PICHLER EMILIANA.

DIRETTORE2015/32/A

27/03/2015

27/03/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo sig.  Pedrolli Davide con la qualifica di
coadiutore amministrativo, Be1, orario intero 36
ore sett.li, per esigenze organizzative d.lvo.
06.09.2001 n. 368.

DIRETTORE2015/33/A

14/04/2015

14/04/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Jusufi Hasani Kimete con la qualifica di OSS
orario intero, in sostituzione personale assente
d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/34/A

14/04/2015

14/04/2015

Affido mediante trattativa diretta del servizio di
manutenzione area verde di pertinenza
dell'immobile istituzionale della A.P.S.P. Giovanni
Endrizzi per l'anno 2015 alla ditta Spazio Verde
Società coop. Agricola

DIRETTORE2015/35/A

23/04/2015

23/04/2015

Appalto per il servizio di ritiro e smaltimento dei
rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi in
collaborazione con altre APSP. Presa d'atto esito
definitivo della gara telematica R.DO. 23895 - ditta
S-eco Servizi Ecologici- dal 01/05/2015 al
30/04/2018. CIG  ZB7143EE63

DIRETTORE2015/36/A DIRETTORE
Data: 23/04/2015

23/04/2015

23/04/2015

Affido incarico "Responsabile del nucleo del
secondo piano" alla sig.ra Erica Devigili e
approvazione modifiche organigramma.

DIRETTORE2015/37/A

24/04/2015

24/04/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Jusufi Hasani Kimete con la qualifica
di O.S.S., in sostituzione di personale assente
d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/38/A

24/04/2015

24/04/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig.
Biondetti Marco con la qualifica di OSS orario
part-time 20 ore sett.li, in sostituzione personale
assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/39/A

24/04/2015

24/04/2015

PROROGA DELL'ASSEGNAZIONE INCARICO DI
"REFERENTE OSS DI NUCLEO" ALLA SIG.RA
VOLANI ROSANNA.
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DIRETTORE2015/40/A

28/04/2015

28/04/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Paccalini Nadia con la qualifica di OSS
orario intero, in sostituzione personale assente
d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/41/A

06/05/2015

06/05/2015

Approvazione della domanda di contributo
provinciale per acquisto di attrezzature,
apparecchiature ed arredi per l'anno 2015, ai sensi
dell'art. 19bis della L.P. 28/05/1998, n. 6.

DIRETTORE2015/42/A

11/05/2015

11/05/2015

Affido - mediante acquisto sul mercato elettronico
MEPA - della fornitura di apparecchiature per il
monitoraggio della discesa dal letto alla ditta
LADURNER HOSPITALIA S.r.l. (BZ) P.IVA
00813010212, CIG Z84147FBB4.

DIRETTORE2015/43/A

18/05/2015

18/05/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Ceban Victoria con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/44/A

18/05/2015

18/05/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Paccalini Nadia con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/45/A

18/05/2015

18/05/2015

det. 45 Individuazione nuova posizione di lavoro
che può beneficiare dell'indennità di area direttiva
per l'anno 2015, ex art. 121 CCPL 2006-2009

DIRETTORE2015/46/A

22/05/2015

22/05/2015

Lavori di "Manutenzione straordinaria dell'edificio
p.ed. 697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50  -
1° cottimo - Opere edili": Approvazione contabilità
finale lavori e liquidazione saldo

DIRETTORE2015/47/A

25/05/2015

25/05/2015

approvazione graduatoria finale di merito bando di
selezione pubblica per esami in forma congiunta
tra le A.P.S.P. "Santa Maria" di Cles, "Giovanni
Endrizzi" di Lavis, "San Giovanni" di
Mezzolombardo, "Cristani de Luca" di
Mezzocorona, "Anaunia" di Taio "Centro Servizi
Socio-Sanitari e Residenziali" di Malè per la
formazione di graduatorie per l'assunzione con
contratto a tempo determinato di personale nella
figura professionale di operatore socio sanitario,
categoria B livello Evoluto prima posizione
retributiva (BE1) .

DIRETTORE2015/48/A

26/05/2015

26/05/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Di Muzio Cinzia con la qualifica di OSS
orario intero, in sostituzione personale assente
d.lvo. 06.09.2001 n. 368
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DIRETTORE2015/49/A

26/05/2015

26/05/2015

Lavori di sistemazione dell'impianto elettrico e di
ventilazione del locale acque reflue. Affido incarico
tecnico.

DIRETTORE2015/50/A

28/05/2015

28/05/2015

det. 50 Approvazione - in linea tecnica e per le
finalità di cui all'art. 19 bis della L.P. n. 6/98 - della
variante al progetto esecutivo del secondo stralcio
dei lavori di  "Manutenzione straordinaria
dell'edificio p.ed. 697/1 del c.c. Lavis ubicato in via
Orti n. 50", in recepimento dell'art. 43 della L.P. n.
14/2014.

DIRETTORE2015/51/A

29/05/2015

29/05/2015

Affido diretto tramite MEPA del servizio di
assistenza tecnica informatica mediante alla ditta
Sidera BZ S.r.l. P. IVA 02610800217, CIG
ZF7146CD57 per il periodo giugno 2015 - aprile
2018.

DIRETTORE2015/52/A

03/06/2015

03/06/2015

DET. 52 Affido a trattativa diretta - per l'anno 2015
- del servizio di re-auditing del sistema di gestione
della qualità certificato UNI EN 9001:2008 e del
sistema di gestione della sicurezza certificato BS
OHSAS 18001:2007 all'ente di certificazione
DASA-Ragister S.p.A. (Pomezia - ROMA) - P.IVA
06205961003 - CIG: Z1114D59B8.

DIRETTORE2015/53/A

08/06/2015

08/06/2015

Determinazione ed erogazione del fo.r.e.g. per
l'anno 2015

DIRETTORE2015/54/A

12/06/2015

12/06/2015

Affido in sanatoria  mediante trattativa diretta del
servizio di lava- nolo biancheria piana alla Alsco
italia S.r.l. (LO) per l'anno 2015.

DIRETTORE2015/55/A

12/06/2015

12/06/2015

Affido, in sanatoria, mediante trattativa diretta della
fornitura di detersivi per lavanderia e del servizio di
monitoraggio e controllo delle procedure di
lavaggio per il periodo 01/03/2015 - 31/12/2015, o
al termine dell'aggiudicazione procedimento
congiunto tra APSP se antecedente, alla Ecolab
S.r.l. (MB).

DIRETTORE2015/56/A

12/06/2015

12/06/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Endrizzi Romina con la qualifica di OSS
orario intero, in sostituzione personale assente
d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/57/A

16/06/2015

16/06/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig.
Trentini Ramon con la qualifica di OSS orario part
time, in sostituzione personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368
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DIRETTORE2015/58/A

17/06/2015

17/06/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Fatih Bassma con la qualifica di OSS orario
part time, in sostituzione personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/59/A

07/07/2015

07/07/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra  Callegari Annalisa con la qualifica di
Infermiere ad orario part time 28 ore.

DIRETTORE2015/60/A

15/07/2015

15/07/2015

det. 60 Affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di
“Manutenzione straordinaria dell’edificio p.ed.
697/1 del c.c. Lavis
ubicato in via Orti n. 50 - SECONDO STRALCIO -
1° cottimo –
Opere edili” all’impresa BAUFLEX ITALIANA
S.R.L. (Trento) –
PIVA 00123740227 - Codice CIG: 62768192E6.

DIRETTORE2015/61/A

24/07/2015

24/07/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Lona Lorenza con la qualifica di ausiliare,
orario intero 36 ore sett.li, in sostituzione di
personale assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368.

DIRETTORE2015/62/A

24/07/2015

24/07/2015

Affido diretto della fornitura di magliette per
personale socio- sanitario alla ditta Decathlon
Italia S.r.l. P. IVA 11005760159, CIG
ZF01583A8C.

DIRETTORE2015/63/A

24/07/2015

24/07/2015

Affido diretto tramite MEPA della fornitura di
indumenti da lavoro personale manutenzione alla
ditta Modyf  S.r.l. P. IVA 01652980218, CIG
ZE71550669.

DIRETTORE2015/64/A

31/07/2015

31/07/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo sig.
Nzadouo Ngongang Remond con la qualifica di
OSS orario part time, in sostituzione personale
assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/65/A

04/08/2015

04/08/2015

det. 65 Affido mediante trattativa diretta della
fornitura di presidi per incontinenti per il periodo
01/07/2015- 13/09/2015 alle ditte Serenity S.p.a.
(CH) P. IVA 01635360694  - CIG. Z4A12AFAAB e
SCA Hygiene Products S.p.a. (LU) P. IVA
03318780966 - CIG Z85159DCCD.

DIRETTORE2015/66/A

05/08/2015

05/08/2015

Affido diretto tramite MEPA della fornitura di pezzi
di ricambio per letti di degenza alla ditta H.C.H.
S.p.a. (RE) P. IVA 02418810350, CIG
Z4C15A6C46 e alla ditta Hospital Trentine S.a.s.
(TN) P. IVA 01616450225 CIG Z001589C9E.
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DIRETTORE2015/67/A

07/08/2015

07/08/2015

Affido a trattativa diretta  - tramite richiesta di
offerta (R.d.O) sul portale del Mercato Elettronico
della Provincia Autonoma di Trento ME-PAT -
della fornitura di lampade alla ditta GIACCA S.R.L.
COSTRUZIONI ELETTRICHE (TN) P. IVA
01905350227, CIG Z8B15A098F.

DIRETTORE2015/68/A

07/08/2015

07/08/2015

Affido mediante trattativa diretta tramite richiesta
di offerta (RdO) sul portale del Mercato Elettronico
della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) del
servizio di pulizia dell'impianto di sollevamento
acque nere per il periodo dal 10/08/15 - 10/08/16
alla ditta Acquacop società cooperativa (TN) P.
IVA 00816980221, CIG Z4915A1E02 e del servizio
manutenzione dell'impianto di sollevamento acque
alla ditta Alessandrini S.r.l. (TN) P. IVA
02005270224, CIG Z2C15A6C79 per il periodo dal
10/08/15 - 10/08/16.

DIRETTORE2015/69/A

19/08/2015

19/08/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo, sig.ra Lona Lorenza con la qualifica di
Ausiliare di Assistenza, in sostituzione di
personale assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368.

DIRETTORE2015/70/A

20/08/2015

20/08/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Paolazzi Daniela con la qualifica di OSS,
orario intero, in sostituzione di personale assente
n. 128 d.lvo. 06.09.2001 n. 368.

DIRETTORE2015/71/A

26/08/2015

26/08/2015

Affido mediante trattativa diretta  - tramite richiesta
di offerta (R.d.O) sul portale del Mercato
Elettronico della Provincia Autonoma di Trento
ME-PAT - di manutenzioni da eseguirsi
sull'impianto termico alla ditta CRISTOFORETTI
SERVIZI ENERGIA S.P.A. (TN) P. IVA
01510980228, CIG Z2715A71FD

DIRETTORE2015/72/A

28/08/2015

28/08/2015

det. 72 Affido "Lavori di sistemazione dell'impianto
di  ventilazione ed elettrico del locale acque reflue"
all'impresa Giacca S.r.l. - PIVA: 01905350227 -
CIG: Z7815B17F3

DIRETTORE2015/73/A

02/09/2015

02/09/2015

det. 73 Affidamento a cottimo fiduciario dei lavori
di "Spostamento provvisorio e successivo
riposizionamento macchine trattamento aria e
raffrescamento" nell'ambito dei lavori di
"Manutenzione straordinaria dell'edificio p.ed.
697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50  -
SECONDO STRALCIO, all'impresa OBRELLI
S.R.L. (Trento) - PIVA 02342000227 - Codice CIG:
Z1115DD4AD
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DIRETTORE2015/74/A

04/09/2015

04/09/2015

Affidamento a cottimo fiduciario dei lavori di
"Manutenzione straordinaria dell'edificio p.ed.
697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50  -
SECONDO STRALCIO - 3° cottimo - Opere
meccaniche" all'impresa TECNOIMPIANTI
OBRELLI S.R.L. (Lavis - TN) - PIVA 00506290220
- Codice CIG:  Z3215A6835.

DIRETTORE2015/75/A

04/09/2015

04/09/2015

Affido mediante trattativa diretta- tramite richiesta
di offerta (R.d.O) sul portale del Mercato
Elettronico della Provincia Autonoma di Trento
ME-PAT-  della fornitura di presidi per incontinenti
per il periodo 14/09/2015 - 31/03/2016 alla ditta
SCA Hygiene Products S.p.a. (LU) P. IVA
03318780966 - CIG Z8C15B9CCD.

DIRETTORE2015/76/A

07/09/2015

07/09/2015

DET. 76 Affidamento a cottimo fiduciario dei lavori
di
“Manutenzione straordinaria dell’edificio p.ed.
697/1 del c.c. Lavis
ubicato in via Orti n. 50 - SECONDO STRALCIO -
2° cottimo –
Opere elettriche” all’impresa ELETTRICA S.R.L.
(Predaia - TN) –
PIVA 01229300221- Codice CIG: Z3E15A6785.

DIRETTORE2015/77/A

11/09/2015

11/09/2015

det. 77 Lavori di “Manutenzione straordinaria
dell’edificio
p.ed. 697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50 -
SECONDO
STRALCIO”: approvazione Perizia di variante n. 1
al Piano di
sicurezza e coordinamento

DIRETTORE2015/78/A

18/09/2015

18/09/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Lona Lorenza, con la qualifica di
ausiliare di assistenza, per esigenze organizzative
d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/79/A

21/09/2015

21/09/2015

Affido a trattativa privata- mediante confronto
concorrenziale sul portale del Mercato Elettronico-
della fornitura di calzature da lavoro per il
personale alla ditta Volta Professional S.r.l. (BO)
P. IVA 00618911200, CIG ZF315BAAD6.

DIRETTORE2015/80/A

23/09/2015

23/09/2015

Assunzione a tempo determinato non di ruolo
sig.ra Fatih Bassma con la qualifica di OSS orario
part time, in sostituzione personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/81/A

05/10/2015

05/10/2015

Autorizzazione al subappalto alla ditta ALPIPONT
S.r.l. (BZ) P. IVA 02473280218 per "Fornitura e
posa in opera di ponteggio" nell'ambito dei lavori di
""Manutenzione straordinaria dell'edificio p.ed.
697/1 del c.c. Lavis ubicato in via Orti n. 50  -
SECONDO STRALCIO - 1° cottimo - Opere edili".
Codice CIG:  62768192E6.
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DIRETTORE2015/82/A

09/10/2015

09/10/2015

Assunzione a tempo indeterminato, di ruolo, orario
intero, sig. Mostosi Gabriele nella figura
professionale di "Operatore Socio Sanitario" e
definizione del periodo di prova.

DIRETTORE2015/83/A

09/10/2015

09/10/2015

Proroga del contratto per il servizio di telefonia -
attuativo della Convenzione Consip per i "Servizi di
Telefonia Fissa e Connettività IP 4"- stipulato con
Telecom Italia S.r.l. P. IVA 00488410010, CIG
Z1004ECA98 fino al 15/09/2016.

DIRETTORE2015/84/A

09/10/2015

09/10/2015

"Lavori di sistemazione area compattatore e
facciata sud edificio storico di proprietà della
A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis (TN)": affido
incarico tecnico. CIG. Z5C1673673

DIRETTORE2015/85/A

09/10/2015

09/10/2015

Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi
(C.P.I.), dei locali accessori dell'edificio di
proprietà della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di Lavis
(TN)": affido incarico tecnico. CIG. Z191673705.

DIRETTORE2015/86/A

12/10/2015

12/10/2015

Affido a trattativa diretta di un ciclo di laboratori di
Pet-therapy all'Associazione Vita da cani (Stenico
- TN).

DIRETTORE2015/87/A

13/10/2015

13/10/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Bishurova Mariya Stoykova con la
qualifica di O.S.S., in sostituzione di personale
assente d.lvo. 06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/88/A

13/10/2015

13/10/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Endrizzi Romina con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/89/A

13/10/2015

13/10/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Paccalini Nadia con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

DIRETTORE2015/90/A

13/10/2015

13/10/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig.ra Ceban Victoria con la qualifica di
O.S.S., in sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368
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DIRETTORE2015/91/A

13/10/2015

13/10/2015

Proroga assunzione a tempo determinato non di
ruolo,  sig. Bahaj Altin con la qualifica di O.S.S., in
sostituzione di personale assente d.lvo.
06.09.2001 n. 368

Parametri di ricerca:
-    codice ufficio uguale a 'GEN',  codice registro uguale a 'DDIR',  anno protocollo uguale a '2015'
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