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Data Delibera CDA Oggetto

2016-33 20/12/2016 Approvazione della revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (rev. 3) ex D.Lgs. 8 giugno n. 231 con l'inserimento del

"Codice di comportamento A.S.I.S." e i nuovi reati ed adeguamento alla normativa vigente

2016-32 20/12/2016 Presa d'atto di proroghe di contratti d'appalto in scadenza nelle more della definizione di ricorso al TRGA

2016-31 20/12/2016 Autorizzazione al Direttore all'avvio della procedura di accreditamento ed iscrizione all'albo provinciale del Servizio civile nazionale

2016-30 20/12/2016 Conferma quote di rimborso per i contratti di comodato

2016-29 20/12/2016 Esame ed approvazione del "Manuale di Conservazione di A.S.I.S."

2016-28 20/12/2016 Esame ed approvazione del "Manuale di gestione del protocollo informatico di A.S.I.S."

2016-27 20/12/2016 Conferma per il triennio 2016-2018 della disciplina generale del Premio di Risultato conforme a quanto previsto dall'art. 64 del C.C.N.L. di

Federculture

2016-26 20/12/2016 Autorizzazione al Direttore all'accoglimento della richiesta di part-time dell'addetto al servizio cassa sig.a Gelmi ed assunzione a tempo

determinato di un addetto al servizio cassa in sostituzione

2016-25 20/12/2016 Autorizzazione al Direttore ad assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato un "addetto al servizio cassa" in sostituzione di maternità

della signora Dorigoni Eleonora

2016-24 20/12/2016 Atti fondamentali 2017: aggiornamento 2017 del Piano Programma 2016-2018

2016-23 14/10/2016 Approvazione del Piano tariffario 2017 e autorizzazione al Direttore a trasmetterlo al Comune di Trento

2016-22 14/10/2016 Approvazione del Bilancio triennale di previsione 2017-2019 e del bilancio preventivo economico annuale 2017 ai sensi degli articoli 24 e 25

dello Statuto aziendale e delle attività del Piano investimenti 2017-2019

2016-21 14/10/2016 Autorizzazione al Direttore a stare in giudizio nel ricorso al T.R.G.A. di Trento promosso da G.S.A. - Gruppo Servizi Associati s.p.a. (per sè e

quale mandataria della costituenda A.T.I. con GIELLE di Luigi Galantucci) avverso l'aggiudicazione della procedura aperta avente ad oggetto

"Servizio di gestione accessi, gestione della sicurezza antincendio, di pulizia e servizi accessori presso impainti sportivi affidati in gestione ad

A.S.I.S." (CIG 6367316B60) bandita da APAC su delega A.S.I.S.

2016-20 14/10/2016 Affidamento diretto del servizio pulizie e/o custodia dei campi calcio alle Società sportive interessate allo svolgimento dello stesso servizio

2016-19 14/10/2016 Autorizzazione al Direttore ad assumere la signora Masala Sabrina con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time in qualità di

"istruttore sportivo"

2016-18 14/10/2016 Avvio della stagione invernale al Centro fondo Viote del Monte Bondone: delibere conseguenti

2016-17 01/09/2016 Autorizzazione al Direttore ad assumere un addetto per il servizio cassa e noleggio pattini al PalaGhiaccio

2016-16 01/09/2016 Autorizzazione al Direttore ad assumere due operai a tempo determinato per la posizione di operaio specializzato (polivalente), Area B, Livello

B1 del C.C.N.L. di Federculture
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2016-15 01/09/2016 Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 05/2016 di data 29.06.2016 recante ""Intervento 19/2016. Progetto di utilità

collettiva denominato "Affiancamento alla custodia e vigilanza sull'uso degli impianti sportivi". Autorizzazione al Direttore ad assumere il signor

A.N. con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time"

2016-14 01/09/2016 Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 04/2016 di data 29.06.2016 recante ""Intervento 19/2016. Progetto di utilità

collettiva denominato "Supporto ad attività straordinarie alla direzione di appalto servizi, nascenti da successione di appalti di servizi di

custodia e pulizia sugli impianti sportivi annessi a scuole". Autorizzazione al Direttore ad assumere la signora E.I.M. con rapporto di lavoro a

tempo determinato e part-time"

2016-13 01/09/2016 Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 03/2016 di data 25 maggio 2016 recante: "Autorizzazione al Direttore ad

assumere il Sig. Berlanda Scorza Michele [omissis] con rapporto di lavoro a tempo determinato in qualità di "addetto al servizio cassa"

presso i centri sportivi gestiti da A.S.I.S."

2016-12 01/09/2016 Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 02/2016 di data 02 maggio 2016 recante "Autorizzazione al Direttore ad

assumere la signora Vesco Veronica con rapporto di lavoro a tempo detemrinato, in qualità di "addetto al servizio cassa" presso i Centri

sportivi A.S.I.S."

2016-11 28/04/2016 Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2015, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto aziendale, completo di relazione sulla

gestione

2016-10 22/04/2016 Ulteriore proroga tecnica del contratto d'appalto con l'associazione temporanea di imprese La Sfera scs e altre (c.d. lotto I: servizi di pulizia,

gestione accessi e sicurezza)

2016-9 22/04/2016 Nuova nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza

2016-8 22/04/2016 Presa visione annuale dell'attività di recupero crediti aziendale

2016-7 22/04/2016 Approvazione del calendario delle aperture e delle chiusure degli impianti sportivi del Comune di Trento per il periodo 01.06.2016 - 31.05.2017

2016-6 22/04/2016 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

2016-5 22/04/2016 Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 1/2016 di data 22.03.2016 recante: "Modifica della "Presentazione" al Piano

Programma 2016-2018 deliberato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta 1/2016 del 26 gennaio 2016

2016-4 26/01/2016 Approvazione del Piano programma 2016-2018 con allegato il Piano investimenti triennale 2016-2018 e Piano Investimenti 2016

2016-3 26/01/2016 Istituzione delle Commissioni interne ai sensi dell'articolo 13, comma 3 dello Statuto aziendale: deliberazioni conseguenti.

2016-2 26/01/2016 Approvazione del Piano Triennale 2016-2018 della prevenzione della corruzione e Piano Triennale 2016-2018 per la trasparenza e l'integrità di 

A.S.I.S.

2016-1 26/01/2016 Approvazione del "Codice di comportamento di A.S.I.S."
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