
ELENCO DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I.S.

Periodo: gennaio - luglio 2018

Delibera di

Consiglio nr.
Data Delibera CDA Oggetto

2018-18 16/07/2018 Approvazione del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato di 

A.S.I.S.

2018-17 16/07/2018 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di Responsabile protezione dati personali (Data Protection Officer - DPO) ai sensi

del Regolamento UE n. 2016/679

2018-16 16/07/2018 Adozione del Massimario di conservazione e di scarto dei documenti di A.S.I.S.

2018-15 16/07/2018 Autorizzazione al Direttore ad assumere un dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato per l'Ufficio rapporti con utenza in

sostituzione di una dipendente con part-time a tempo determinato

2018-14 30/04/2018 Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto aziendale, completo di relazione sulla

gestione

2018-13 30/04/2018 Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato e tempo pieno un impiegato tecnico per la sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,

Area D, livello D1 del CCNL di Federculture: approvazione graduatoria di merito

2018-12 30/04/2018 Richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time: autorizzazione al Direttore ad assumere, in

sostituzione, un dipendente in qualità di "addetto al servizio cassa"

2018-11 30/04/2018 Autorizzazione al Direttore ad assumere dipendenti stagionali in qualità di "addetto al servizio cassa" per la stagione estiva con rapporto di

lavoro a tempo determinato

2018-10 30/04/2018 Autorizzazione al Direttore ad assumere un operaio a tempo indeterminato per la posizione di operaio specializzato, Area B, Livello B2 del

C.C.N.L. di Federculture in sostituzione di dipendente dimissionario per sopraggiunti termini pensionistici

2018-9 30/04/2018 Approvazione del calendario delle aperture e delle chiusure degli impianti sportivi del Comune di Trento per il periodo 01.06.2018 - 31.05.2019

2018-8 30/04/2018 Piano investimenti annuale 2018 e triennale 2018-2020: integrazione al Piano investimenti rev. 4, approvato dal Consiglio di amministrazione

in questa seduta, a seguito dell'emendamento alla variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale in data 24.04.2018 che prevede

per A.S.I.S. un incremento ulteriore di 180.000 euro

2018-7 30/04/2018 Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 03/2018 di data 10 aprile 2018 recante "Piano investimenti annuale 2018 e

triennale 2018-2020: modifica a seguito di richiesta del Comune di Trento"

2018-6 28/02/2018 Autorizzazione al Direttore a procedere alla riorganizzazione aziendale per sopperire alle dimissioni volontarie di dipendenti

2018-5 28/02/2018 Servizio estivo di somministrazione di alimenti e bevande presso il Centro sportivo Guido Manazzon di Trento, via Fogazzaro n. 4 e presso il

Centro sportivo Trento Nord di Trento, via 4 Novembre n. 23/4. Indizione procedura negoziata per l’affidamento in convenzione ai sensi

dell’art. 5, comma 1, della L. 8.11.1991, n. 381

2018-4 28/02/2018 Concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso il PalaGhiaccio di Trento, via Fersina n. 15. Indizione procedura

negoziata mediante gara telematica

2018-3 28/02/2018 Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001: modifica della composizione e integrazione delle attribuzioni
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2018-2 28/02/2018 Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 02/2018 di data 14 febbraio 2017 recante “Intervento 19 - Accompagnamento

alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Approvazione relazioni finali e rendicontazioni dei progetti attivati nell’anno 2017.

Approvazione di n. 3 progetti per il triennio 2018-2020 e autorizzazione al Direttore alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato

e part-time secondo l’Accordo provinciale di settore”

2018-1 28/02/2018 Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 01/2018 di data 30 gennaio 2017 recante “Approvazione del Piano triennale

2018-2020 della prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S.”
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