
 

 

N. 

 

DATA 

 

OGGETTO determinazioni 2004 

 1 
 

29/01 Indizione selezioni pubbliche per la formulazione di 
graduatorie per assunzione a tempo determinato di 
A.S.A. e di O.S.S. – tempo pieno – (Cat. B- C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali). 

2 04/02 Indizione concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno - 
di n. 8 Infermieri Professionali  – tempo pieno –  
(Cat. C – posizione economica C.1) e di n. 1 
Infermiere Generico (Cat. B – posizione economica 
B.3) 

3 09/02 Indizione Selezione pubblica per la formulazione di 
una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato di collaboratori amministrativi  – 
tempo pieno - (Categoria B – Posizione B.3 - 
C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali). 

4 20/02 Trasformazione a domanda da tempo pieno a part-
time orizzontale del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato della dipendente Codecasa Patrizia 
(Cat.B – C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie 
Locali) – decorrenza 1° Marzo 2004. 

5 05/03 Approvazione verbali selezioni pubbliche per esami 
per la formulazione di graduatorie per assunzioni a 
tempo determinato di A.S.A e O.S.S. (Categoria B – 
C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali) da 
aggiungersi a quelle già in vigore. 

6 05/03 Ricostituzione rapporto di lavoro della sig.ra Ferrari 
Marialuisa in qualita’ di infermiera generica 
(categoria B – posizione B.3 - C.C.N.L. Comparto 
Regioni-Autonomie Locali) – decorrenza 16 marzo 
2004. 

7 08/03 Affidamento del servizio di autotrasporto degli 
Ospiti alla Cooperativa Sociale A.R.L. Il Mosaico di 
Lodi – periodo 8.3.2004 / 7.5.2004 

8 18/03 Affidamento fornitura di prodotti per l’igiene e la 
pulizia di ambienti e cucina dell’ente alla ditta MB2 
Professional di Pizzighettone (CR) – periodo 
1.4.2004 / 31.3.2005 

9 23/03 Trasformazione a domanda da tempo pieno a part 
time orizzontale del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato della dipendente Franca Ciardo (Cat. 
C – C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali) – 
decorrenza 1° maggio 2004 

10 24/03 Proroga Convenzione con il comando provinciale 
VV.FF. di Lodi per l’inserimento di n. 2 unità di 
vigilanza antincendio fino al 30/04/2004. 



11 26/03 Trasformazione a domanda da tempo pieno a part-
time verticale del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato della dipendente Lauria Isabella 
(cat.B – C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie 
Locali) – decorrenza 1° maggio 2004. 

12 06/04 Fornitura e posa in opera impianto di 
raffrescamento al reparto Cambieri. 

13 26/04 Approvazione verbali selezione pubblica per esami 
per la formulazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato di collaboratori 
amministrativi  (categoria B – posizione B.3 - 
C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali). 

14 26/04 Approvazione verbali concorso pubblico per esami 
per la l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 
infermieri professionali   (categoria C – posizione 
C.1 - C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie 
Locali). 

15 26/04 Presa d’atto del verbale del nucleo di valutazione 
del personale  titolare di posizione organizzativa 

16 26/04 Affidamento del servizio di autotrasporto degli 
ospiti alla Cooperativa sociale a.r.l. Il Mosaico di 
Lodi fino al 30/9/2004. 

17 
 

28/04 Proroga Convenzione con il comando provinciale 
VV.FF. di Lodi per l’inserimento di n. 2 unità di 
vigilanza antincendio fino al 31/05/2004 

18 30/04 Assunzione a tempo indeterminato della sig.ra 
Chouaiba Laila in qualità di infermiera 
professionale – tempo pieno - (Categoria C - 
posizione economica C.1  Comparto Regioni 
Autonomie Locali) dal 01.05.2004 

19 30/04 Attribuzione funzioni temporanee di Istruttore 
Direttivo Economico-finanziario alla dipendente 
Sig.ra Arianna Mareno. 

20 07/05 Indizione concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno - 
di n. 1 istruttore direttivo economico finanziario 
(Cat. D – Posizione economica D.1)   

21 17/05 Collocamento a riposo d’ufficio della Sig.ra Luzzi 
Lorella dipendente di questo Ente in qualità di 
A.S.A. con effetto dal 28.04.2004 

22 26/05 Proroga Convenzione con il comando provinciale 
VV.FF. di Lodi per l’inserimento di n. 2 unità di 
vigilanza antincendio fino al  30/06/2004 

23 01/06 Determinazioni per l’anno 2004 in merito alla  
retribuzione di risultato assegnata al personale 
medico generico assunto con contratto a termine .  

24 15/06 Indizione selezione pubblica per la formulazione di   
graduatoria per assunzione a tempo determinato di  



A.S.A. – tempo pieno - (Cat. B – pos. economica B.1. 
C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali). 

25 15/06 Definizione retribuzione di risultato spettante al 
personale delle posizioni organizzative ai sensi degli 
artt. 9 e 10 del C.C.N.L. 31/3/1999. 

26 16/06 Presa d’atto delle dimissioni volontarie con 
decorrenza 16/07/2004  presentate dalla sig.ra 
Tanzini Elisabetta,  dipendente di questa A.S.P. in 
qualità di O.S.S. (cat. B posizione B3 – C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali)  

27 22/06 Proroga Convenzione con il comando provinciale 
VV.FF. di Lodi per l’inserimento di n. 2 unità di 
vigilanza antincendio fino al  31/07/2004 

28 28/06 Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” – allegato B – 
Documento Programmatico Sulla Sicurezza per 
l’anno 2004.   

29 01/07 Approvazione verbali concorso pubblico per esami 
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Economico Finanziario (Categoria D – C.C.N.L. 
Comparto Regioni Autonomie Locali. 

30 09/07 Presa d’atto delle dimissioni volontarie presentate 
dalle sigg.re Di Modica Giuseppina e Colombo 
Mara,  dipendenti di questa A.S.P. in qualità di 
A.S.A. (cat. B – posizione B 3 – C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali) con decorrenza 
08/07/2004 (ultimo giorno di servizio 07/07/2004). 

31 16/07 Assunzione a tempo indeterminato della sig.ra 
Salaris Maria Luisa in qualità di A.S.A. – tempo 
pieno - (Categoria B - posizione economica B.1  
Comparto Regioni Autonomie Locali) dal 16.07.2004 

32 19/07 Approvazione verbali selezione pubblica per esami 
per la formulazione di graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato di  A.S.A. (Cat. B – pos. 
economica B.1. C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali) da aggiungersi a quelle già in 
vigore.  

33 19/07 Proroga Convenzione con il comando provinciale 
VV.FF. di Lodi per l’inserimento di n. 2 unità di 
vigilanza antincendio fino al  30/09/2004 

34 19/07 Presa d’atto delle dimissioni volontarie presentate 
dalle sigg.re Cigognini Chiara dal 3/2/2004 e  
Lazzari Monica dal 4/2/2004,  dipendenti di questa 
A.S.P. in qualità di O.S.S. (cat. B – posizione B.3 – 
C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali). 

35 02/08 Assunzione a tempo indeterminato della sig.ra Vinci 
Loredana Marianna in qualità di O.S.S. – tempo 
pieno - (Categoria B - posizione economica B.3  



Comparto Regioni Autonomie Locali) dal 16.08.2004 

36 02/08 Assunzione a tempo indeterminato della sig.ra 
Colletta  Francesca in qualità di O.S.S. – tempo pieno 
- (Categoria B - posizione economica B.3  Comparto 
Regioni Autonomie Locali) dal 01.09.2004 

37 30/08 Trasformazione rapporti di lavoro delle dipendenti  
- animatrici sociali -  Ferrari Anna Maria e Gaffuri 
Eleonora (categoria C – C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali)  decorrenza 1 settembre 2004. 

38 30/8 Rinnovo appalto fornitura derrate alimentari per il 
servizio cucina dell’Ente alla ditta Copra S.c.r.l. di 
Piacenza per il periodo 1.9.2004/31.8.2006. 

39 03/09 Presa d’atto del verbale del 2/9/2004 del Nucleo di 
Valutazione. Provvedimenti conseguenti. 

40 24/9 Affidamento del servizio di autotrasporto degli 
ospiti alla Cooperativa sociale a.r.l. il Mosaico di 
Lodi fino al 31.12.2004 

41 
 

4/10 Indizione selezione pubblica per la formulazione di   
graduatoria per assunzione a tempo determinato di  
O.S.S. – tempo pieno - (Cat. B – C.C.N.L. Comparto 
Regioni Autonomie Locali). 

42 11/10 Indizione concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno – 
di n 
. 7 infermieri professionali – tempo pieno – (Cat. C – 
posizione economica C.1). 

43 18/10 Indizione concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo indeterminato – tempo pieno - 
di n. 1 istruttore direttivo economico finanziario 
(cat. d – posizione economica d.1)   

44 4/11 Approvazione verbali selezione pubblica per esami 
per la formulazione di graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato di O.S.S. (Cat. B – pos. 
economica B.1. C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali).  

45 11/11 Incarico all’ing. Paolo Cabrini di Lodi per 
progettazione delle opere di adeguamento degli 
impianti elettrici del reparto  Marzagalli. 

46 16/11 Presa d’atto delle dimissioni volontarie presentate 
dalla dipendente sig.ra Marazzi Simona dal 
15/11/2004 dipendente di questa A.S.P. in qualità di 
A.S.A. (cat. B – C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali). 

47 19/11 Trasformazione a domanda da part-time a tempo 
pieno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
della dipendente Gattelli Daniela (Cat. B – C.C.N.L. 
Comparto Regioni-Autonomie Locali) – Decorrenza 
1 Gennaio 2005 



48 19/11 
 

Trasformazione a domanda da part-time a tempo 
pieno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
della dipendente Chiodaroli Maria Grazia (Cat. B – 
C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali) – 
Decorrenza 1 Dicembre 2004 

49 25/11 Riapertura dei termini del concorso pubblico per 
esami per l’assunzione a tempo indeterminato – 
tempo pieno - di n. 7 infermieri professionali  – 
tempo pieno –  (Cat. C – posizione economica C.1) 

50 14/12 Attribuzione funzioni temporanee di istruttore 
amministrativo (cat. C – posizione economica C.2) 
alla dipendente sig.ra Maria Noviello 

51 
 

14.12 Rinnovo polizze con le agenzie assicurative di Lodi 
RAS s.p.a.  e INA ASSITALIA - periodo 
1.1.2005/31.12.2005. 

52 14.12 Affidamento incarico agli Istituti di Vigilanza 
Riuniti d’Italia s.p.a. per il servizio di vigilanza 
ispettiva presso l’ex area Marzagalli – periodo 
1/1/2005 – 31/12/2005 

53 16.12 Contratto di manutenzione impianto gas medicale – 
biennio 2005 - 2006 

54 16.12 Contratto di manutenzione  per l’anno 2005 con la  
ditta Comenda-Ali S.p.a. di Cassina de Pecchi (mi) 

55 16.12 Contratto con la cooperativa orizzonti sociali  di 
Milano per la gestione del servizio infermieristico e 
di assistenza per il periodo 1.1.2005/31.12.2005 

56 28.12 Affidamento del servizio di autotrasporto degli 
ospiti alla Cooperativa sociale a.r.l. il Mosaico di 
Lodi dall’1/1/2005 al 31/3/2005. 

57 29.12 Rinnovo appalto di tesoreria alla Banca Popolare di 
Lodi dall’1/1/2005 al 31/12/2007. 

58 29.12 Contratti di manutenzione agli hardware e di 
assistenza ai software ceduti da fornitori vari in 
licenza alla casa di riposo. 
 

59 
 

30.12 Anticipazione di cassa anno 2005 

60 31.12 Determinazioni in merito alla richiesta di mobilità 
della dipendente istruttore Amministrativo (cat. C – 
C.C.N.L.) all’Istituto Nazionale Previdenziale 
Sociale  
 

   

 


