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ELENCO DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO DIRETTORE - ANNO 2018
OGGETTO
DATA
PUBBLICATA IL
Incarico per sostituzione, fornitura e collocazione di un climatizzatore
destinato al salone del piano terra ala B1 e la riparazione di n. 6 climatizzatori 03/07/2018
04/07/2018
CIG Z98243808E
Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 15 – lotto 5” per la
fornitura di energia elettrica nel periodo 01.10.2018 – 30.09.2019 - CIG
09/07/2018
10/07/2018
derivato 7541439057 - RETTIFICA
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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
per il conferimento dell’incarico professionale per la progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori relativi alla
pavimentazione esterna della Casa Eliseo e Pietro Mozzetti – CIG
Z5423E7D6C - Conferimento dell’incarico
Liquidazione professionisti mese giugno 2018
Incarico all’agenzia Openjobmetis spa per la somministrazione di un
Infermiere – categoria C– posizione economica 1 a tempo pieno dal
16.07.2018 al 31.12.2018 – CIG ZC7245796B
Liquidazione fatture 2018
Liquidazione fatture economo
Affidamento mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n.50/2016 espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di manutenzione dei
presidi elettromedicali in dotazione dell’Ente per l’anno 2018 - CIG
Z7F245D7BF
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016
per la fornitura e la sostituzione di una porta destinata ad uscita di emergenza
Concessione permessi Legge n.104/1992 alla dipendente T.M.
Affidamento somministrazione lavoro di una figura di “Assistente Sociale” categoria D - posizione economica 1 – dal 09.08.2018.2018 al 31.12.2018 CIG ZEE24A0FBF
Liquidazione professionisti mese di luglio 2018
Adesione alla convenzione “Gas Naturale 10 – Lotto n. 3” della Consip spa
aggiudicata alla Società Soenergy spa srl per la fornitura di gas naturale, nel
periodo 01.11.2018 – 31.10.2019 – CIG derivato 759864690A
Liquidazione fatture economo
Liquidazione fatture 2018
Presa d’atto del periodo di congedo parentale della dipendente S.A. matricola
825 dal 01.09.2018 al 23.09.2018
Copertura di n. 1 posto vacante di Infermiere mediante l’utilizzo della
graduatoria in essere presso altra amministrazione - Assunzione infermiera
Casagrande Sara
Avvio procedura di selezione pubblica tramite valutazione comparativa dei
curricula e colloquio per la formazione di un elenco di Fisioterapisti finalizzato
al conferimento di incarichi libero-professionali per 18 ore settimanali
ciascuno dal 01.10.2018 al 30.06.2019 - Approvazione avviso di selezione
Proroga incarico libero professionale Fisioterapista Daisy De Nardi dal
01.09.2018 al 31.12.2018 Copertura di n. 2 posti vacanti di Operatore Socio Assistenziale – B1 – a
tempo pieno e indeterminato mediante lo scorrimento della graduatoria in
essere conseguente all’espletamento di un concorso in unione tra enti Assunzione OSA Barbara Alogna e Torresin Elisa
Organizzazione degli uffici - Ruoli e competenze nella formazione degli atti
amministrativi – Deleghe di firma
Nomina commissione giudicatrice della selezione pubblica tramite valutazione
comparativa dei curricula e colloquio per la formazione di un elenco di
Fisioterapisti finalizzato al conferimento di incarichi libero-professionali per
18 ore settimanali ciascuno dal 01.10.2018 al 30.06.2019
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Liquidazione professionisti mese agosto 2018
Integrazione fondo economale - allegati omissis
Liquidazione fatture economo
Liquidazione fatture 2018
Modifica del periodo di congedo parentale residuo della dipendente S.A.
matricola 825 dal 01.09.2018 al 16.09.2018
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Trattamento accessorio per
l’anno 2018 – Attribuzione compensi per prestazioni disagiate e per specifiche
responsabilità al personale dipendente.
Selezione pubblica tramite valutazione comparativa dei curricula e colloquio
per la formazione di un elenco di Fisioterapisti finalizzato al conferimento di
incarichi libero-professionali per 18 ore settimanali ciascuno dal 01.10.2018 al
30.06.2019, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile - Approvazione
dell’elenco ed avvio del procedimento per il conferimento degli incarichi
Rinnovo del rapporto di lavoro in libera professione infermiere Zanco Laura e
Sztuc Anna dal 01.10.2018 al 30.06.2018
Conferimento incarico in libera professione alla logopedista Martina Segato
dal 04.10.2018 al 30.11.2018
Conferimento incarico all’agenzia Openjobmetis spa per la somministrazione
di una figura di Logopedista– categoria C– posizione economica 1 per 12 ore
settimanali dal 04.10.2018 al 30.11.2018 – CIG Z1E25278AE
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Incarico per attività di formazione retribuita a Rosanna Carella e Stefania
Dessì, dipendenti della Casa di riposo “n.d. M. Tomitano e N. Boccassin” a
favore della coordinatrice di nucleo di Casa Mozzetti per il periodo ottobredicembre 2018
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Affidamento diretto per la fornitura di tre sistemi antidecubito, venti pompe a
membrana e dieci cover per materassi, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. alle ditte Termoletto Italiana (CIG
Z15254054E) ed Imaflex snc (CIG ZA12545533)
Presa d’atto del periodo di congedo parentale residuo della dipendente S.A.
matricola 825 dal 08.10.2018 al 20.11.2018
Definizione Convenzione con l’I.I.S. Marco Fanno di Conegliano (TV) per
attività di tirocinio a favore di allievi Operatori Socio Sanitari diplomati degli
istituti scolatici ad indirizzo servizi socio sanitari
Conferimento incarico per prestazione di lavoro autonomo occasionale per la
realizzazione del progetto “Yoga della risata” di Casa Mozzetti – Feltrin
Emanuela – anno 2018
Copertura di n. 1 posto vacante di Operatore Socio Assistenziale – B1 – a
tempo pieno e indeterminato mediante lo scorrimento della graduatoria in
essere conseguente all’espletamento di un concorso in unione tra enti.
Assunzione OSA Caruso Stefania
Incarico per la formazione del personale in materia di in materia di
contrattazione collettiva e pubblico impiego alla ditta Publika srl - CIG
ZA9253623D
Presa d’atto delle dimissioni della dipendente Baldassin Adriana –
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età Liquidazione fatture economo
Liquidazione fatture 2018
Concessione permessi Legge n.104/1992 art. 3 comma 3 alla dipendente
C.D.B.
Dipendente Klepacz Mariola Agnieszka matricola 791 – Operatore Socio
Sanitario – Cat. B1 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
(36 ore settimanali) a tempo parziale verticale (24 ore settimanali) –
Approvazione schema di contratto
Liquidazione compenso ai membri della commissione esaminatrice della
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Segretario-Direttore a
tempo determinato
Erogazione contributo e rimborso spese viaggio alla Congregazione delle
Ancelle dell’Amore Misericordioso
Liquidazione professionisti mese ottobre 2018
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ANNO 2018

Affidamento incarico professionale a Solaris srl
Presa d’atto del periodo di congedo parentale residuo della dipendente S.A.
matricola 825 dal 21.11.2018 al 20.12.2018
Autorizzazione allo svolgimento di attività occasionale retribuita alla
dipendente Cristina De Battista presso la Cooperativa Insieme si Può per il
periodo dicembre 2018 – giugno 2019
Liquidazione fatture economo
Liquidazione fatture 2018
Rinnovo incarico all’agenzia Openjobmetis spa per la somministrazione di una
figura di Logopedista– categoria C– posizione economica 1 per 18 ore
settimanali dal 01.12.2018 al 31.03.2018 – CIG ZAA2600418
Saldo IMU 2018
Integrazione fondo economale
Copertura di n. 1 posto vacante di Operatore Socio Assistenziale – B1 – a
tempo pieno e indeterminato mediante lo scorrimento della graduatoria in
essere conseguente all’espletamento di un concorso in unione tra enti.
Assunzione OSA Hornoiu Manuela
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Proroga incarico
psicologo
Nadin
Pietro dal di
01/01/2019
al 31/03/2019
Conferimento
incarico
in libera
professione
Fisioterapista
dal 01.01.2019 al
30.06.2019
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Liquidazione fatture economo
Liquidazione fatture
Liquidazione professionisti mese novembre 2018
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Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,
dell’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, contabilità, direzione lavori e
redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Rifacimento
dell’impianto idrico-sanitario ed elettrico di n. 11 servizi igienici di Casa
Mozzetti”. Soggetto affidatario. Solaris Srl – CIG Z6F265C390 Approvazione dello schema di disciplinare d’incarico - Impegno di spesa.
Affidamento mediante Trattativa Diretta ai sensi dell’articolo 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di materiale
informatico.
Affidamento a seguito di indagine di mercato mediante trattative tirette, ai
sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
della fornitura di materiale per l'impianto di illuminazione di emergenza CIG Z9F266FC86
Proroga incarico all’agenzia Openjobmetis spa per la somministrazione di un
Infermiere– categoria C – posizione economica 1 per 36 ore settimanali ed un
assistente sociale – categoria D - posizione economica 1 per 12 ore settimanali
– CIG ZC7245796B e ZEE24A0FBF
Proroga dell’incarico di coordinamento ai nuclei verde-azzurro e al centro
diurno dal 01.01.2019 al 31.03.2019 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
co.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – CIG Z612422269
Proroga incarico per l’assolvimento della funzione di Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’anno 2019 – CIG
ZE821BE48A
Affidamento incarico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.
50/2016 per il servizio di elaborazione in outsourcing dei cedolini paga ed
adempimenti annuali biennio 2019-2020 – CIG Z1B268330D
Affidamento diretto servizio per la progettazione grafica e la stampa di n. 270
copie del calendario da muro di Casa Mozzetti per l’anno 2019 – CIG
Z132684968
Dipendente Ruzza Fabiana matricola 130 – Istruttore Amministrativo – Cat.
C2 - Conferma concessione part-time da 27 ore settimanali
Proroga affidamento incarico di acconciatore in libera professione alla signora
Spinazzè Carmelita dal 01.01.2019 al 31.12.2020
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