A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria delle Misericordia"
Deliberazioni del C.d.A. - I semestre 2017
numero
1

data
18 gennaio 2017

oggetto
Lettura ed approvazione processo verbale seduta Consiglio di Amministrazione di data 29 dicembre 2016.
Presa d’atto dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, biennio
economico 2016-2017, per il personale del comparto Autonomie locali - area non dirigenziale

2

18 gennaio 2017

3

18 gennaio 2017

4

18 gennaio 2017

5
6
7
8

18 gennaio 2017
18 gennaio 2017
18 gennaio 2017
8 febbraio 2017

9

8 febbraio 2017

10

8 febbraio 2017

Recepimento accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 biennio economico
2016-2017, del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie Locali.

11

8 febbraio 2017

Approvazione convenzione con Istituto di Istruzione “Marie Curie” di Pergine Valsugana per tirocini formativi.

12

8 febbraio 2017

Ratifica Decreto del Presidente n. 1 di data 25 gennaio 2017 avente ad oggetto "Demolizione del veicolo "Mitsubishi
N43W Space Wagon" targato AJ 540 HR di proprietà dell'A.P.S.P. "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia"."

13

8 febbraio 2017

14

8 febbraio 2017

15
16

8 febbraio 2017
8 febbraio 2017

17

8 febbraio 2017

18
19
20
21

8 marzo 2017
8 marzo 2017
8 marzo 2017
8 marzo 2017

22

8 marzo 2017

23

8 marzo 2017

24

8 marzo 2017

25
26

28 aprile 2017
28 aprile 2017

impegno di spesa

Approvazione schema di convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la fornitura pasti a domicilio per gli
utenti dei servizi domiciliari residenti sul territorio della Comunità di Valle – periodo 01.02.2017 – 31.01.2018.
Presa d’atto della relazione annuale 2016 relativa al Piano Triennale 2016-2018 di prevenzione della corruzione e
approvazione del Piano Triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione.
Approvazione convenzione con Agenzia del lavoro per tirocini di formazione e orientamento.
Approvazione convenzione con l’Università degli Studi di Trento per l’attivazione di tirocini formativi.
Presa d’atto sentenza Tribunale di Trento dd. 06.12.2016.
Esame ed approvazione verbale seduta di data 18 gennaio 2017.
Modifica convenzione con l'Ordinario Diocesano di Trento per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa
approvata con deliberazione n. 27 di data 11 agosto 2016.

Ratifica Decreto del Presidente n. 2 di data 25 gennaio 2017 avente ad oggetto "Disposizione richiesta di
autorizzazione all'assunzione di personale a tempo indeterminato […]."
Ratifica Decreto del Presidente n. 3 di data 30 gennaio 2017 avente ad oggetto "Nomina RASA e integrazione del
Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione."
Definizione obiettivi strategici aziendali per l’anno 2017.
Approvazione piano programmatico aziendale 2017-2019.
Approvazione adeguamento Statuto rispetto alle modifiche apportate alla L.R. 21 settembre 2005, n. 7, dalla L.R. 28
settembre 2016, n. 9.
Esame ed approvazione verbale seduta di data 8 febbraio 2017.
Approvazione Piano della Formazione 2017-2018.
Approvazione Piano qualità 2017-2018.
Approvazione obiettivi direttore anno 2017.
Rideterminazione indennità di carica Presidente e Vicepresidente a seguito della presa d’atto dell’accordo stralcio per
personale dirigenziale sottoscritto il 29.12.2016.
Approvazione erogazione contributo all'Associazione “Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino”.
€
Approvazione convenzione con l’associazione Centro Astalli Trento Onlus per la realizzazione del progetto “Giro del
Mondo”.
Esame ed approvazione verbale seduta di data 8 marzo 2017.
Quantificazione e liquidazione retribuzione di risultato per l’anno 2016 da attribuire al Direttore.
€

500,00

6.000,00

27

28 aprile 2017

28

28 aprile 2017

29

28 aprile 2017

30

7 giugno 2017

Esame ed approvazione Bilancio Esercizio anno 2016.
Approvazione convenzione 2017 per la prestazione di attività ausiliarie e di supporto alla persona con la Cooperativa
Sociale CON.SOLIDA. - C.I.G. Z7F1E4E429
Ratifica decreto del Presidente n. 4 di data 28 marzo 2017 avente ad oggetto: “Approvazione della convenzione per
la gestione associata delle procedure per l’acquisizione di risorse umane da utilizzare presso le APSP con sede nella
Comunità di Valle Valsugana e Tesino”.
Esame ed approvazione verbale seduta di data 28 aprile 2017.

31

7 giugno 2017

Mandato al Direttore per la progettazione ed eventuale realizzazione del pozzo per utilizzo irriguo a servizio del parco.

32
33

7 giugno 2017
7 giugno 2017

Mandato al Direttore per la riorganizzazione uffici nella struttura di R.S.A. e di casa soggiorno.
Approvazione modifica tariffe per affitto spazi ad esterni.

