
N. DATA OGGETTO

1 07/01/2016
costituzione commissione selezione pubblica per formazione di graduatorie valide per 

l’eventuale sostituzione della figura di assistente educatore e di assistente scuolabus 

2 07/01/2016
costituzione commissione selezione pubblica per titoli e prove d’esame per la copertura di 

un posto di farmacista collaboratore a tempo pieno e determinato

3 07/01/2016
costituzione commissione selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di un 

posto di commesso-magazziniere di farmacia a tempo pieno e determinato

4 11/01/2016 presa d’atto dimissioni Sindaco Unico

5 19/01/2016
approvazione esiti e verbali selezione pubblica per formazione di graduatorie valide per 

l’eventuale sostituzione della figura di assistente educatore e di assistente scuolabus

6 22/01/2016
annullamento in auto-tutela procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi di 

pulizia delle sedi di Ygea S.r.l. 

7 22/01/2016
valutazione bozza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità

8 22/01/2016
rettifica al Regolamento delle spese urgenti e in economia e della gestione della relativa

cassa e individuazione Addetti di cassa

9 28/01/2016
approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità

10 29/01/2016 incarico professionale per assistenza in materia di appalti

11 01/02/2016

nomina commissione di gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 

servizio di ristorazione presso il centro diurno integrato don Sandro Mezzanotti. Periodo 

01.03.2016-28.02.2019. (CIG 65126443D8)

12 01/02/2016 nomina Direttore di Farmacia per la Farmacia n. 1 

13 04/02/2016

rettifica a deliberazione n. 3 del 7/1/2016 - costituzione commissione selezione pubblica per 

titoli e colloquio per la copertura di un posto di commesso-magazziniere di farmacia a 

tempo pieno e determinato

14 09/02/2016
incarico a studio notarile dott. Stefano Finardi per atto di conferimento immobile di viale 

Piave 43 a Ygea S.r.l. (CIG ZF7187CFD1)

15 11/02/2016
approvazione verbali e graduatoria per titoli selezione pubblica per titoli e colloquio per la 

copertura di un posto di commesso-magazziniere di farmacia a tempo pieno e determinato

16 19/02/2016
approvazione verbali e graduatoria per titoli selezione pubblica per titoli e colloquio per la 

copertura di un posto di commesso-magazziniere di farmacia a tempo pieno e determinato

17 02/03/2016

gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di servizio di ristorazione 

presso il centro diurno integrato don Sandro Mezzanotti (CIG 65126443D8) - 

aggiudicazione

18 15/03/2016 avvio contratto di lavoro interinale e attivazione voucher area assistenti educatori

Società Ygea S.r.l. -Elenco decisioni dell'Amministratore Unico anno 2016

Art. 23 co. 1 D.Lgs. 33/2013



N. DATA OGGETTO

19 31/03/2016 approvazione bozza del bilancio annuale 2015

20 08/04/2016
costituzione commissione selezione pubblica per titoli e prove d’esame per la copertura di 

un posto di farmacista collaboratore a tempo pieno e determinato

21 15/04/2016
approvazione verbale e graduatoria selezione pubblica per titoli e prove d’esame per la 

copertura di un posto di farmacista collaboratore a tempo pieno e determinato

22 18/04/2016

approvazione verbale e graduatoria selezione pubblica per titoli e prove d’esame per la 

copertura di un posto di farmacista collaboratore a tempo pieno e determinato – 

graduatoria definitiva

23 06/05/2016
approvazione piano della formazione allegato n. 2 al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione vigente per la Società

24 06/05/2016 approvazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo

25 13/05/2016
indizione manifestazione di interesse per il servizio farmaceutico notturno e per le 

prestazioni professionali presso il Centro Idrokin

26 27/05/2016 delibera a contrarre per l’affidamento dell’appalto di servizi di pulizia delle sedi di Ygea S.r.l. 

27 27/05/2016

gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di servizio di ristorazione 

presso il centro diurno integrato don Sandro Mezzanotti (CIG 65126443D8) – 

aggiudicazione definitiva

28 20/06/2016
esito avviso pubblico per conferimento di incarichi per farmacisti per il servizio di guardia 

farmaceutica notturna presso la farmacia comunale di viale Piave 43 a Treviglio

29 20/06/2016

esito avviso pubblico per conferimento di incarichi per l’erogazione di prestazioni di 

idrokinesiterapia, fisioterapia e ginnastica rieducativa presso il Centro Idrokin di viale XXIV 

Maggio 11 a Treviglio

30 20/06/2016 affidamento incarico sostituzione personale farmacia 3

31 21/06/2016

nomina commissione di gara e commissione tecnica procedura negoziata per l’affidamento 

dell’appalto del servizio di pulizie del Centro Diurno Integrato Don Sandro Mezzanotti, del 

Centro Idrokin, delle Farmacie Comunali n. 1, 2, 3, degli studi medici e uffici Ygea s.r.l. di 

Viale Piave a Treviglio - CIG 67148326A8

32 21/06/2016
modifica orario Centro Idrokin per il periodo estivo e determinazione in materia di 

personale dipendente

33 24/06/2016

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto del servizio di pulizie del Centro Diurno 

Integrato Don Sandro Mezzanotti, del Centro Idrokin, delle Farmacie Comunali n. 1, 2, 3, 

degli studi medici e uffici Ygea s.r.l. di Viale Piave a Treviglio - CIG 67148326A8 – proposta 

di aggiudicazione

34 04/07/2016
avviso pubblico per il reclutamento di n. 1 farmacista con la qualifica di Direttore a tempo 

indeterminato – riapertura selezione e proroga dei termini

35 15/07/2016

indizione di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per 

il conferimento di incarichi a tempo determinato ed a tempo parziale nell’ambito 

dell’assistenza scolastica per alunni disabili   

36 15/07/2016
affidamento incarico di consulenza per ipotesi sviluppo e-commerce prodotti cosmesi – 

rettifica ed integrazione

37 16/08/2016

costituzione commissione Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una 

graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed a tempo parziale 

nell’ambito dell’assistenza scolastica per alunni disabili - liv. inquadramento 3° del CCNL 

commercio – a.s. 2016-17



N. DATA OGGETTO

38 23/08/2016

Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato ed a tempo parziale nell’ambito 

dell’assistenza scolastica per alunni disabili - liv. inquadramento 3° del CCNL commercio – 

a.s. 2016-17 – approvazione verbali e graduatoria

39 01/09/2016
Affidamento del servizio di trasporto da e verso il Centro Diurno Integrato di Treviglio (CIG 

Z1A1A87498)

40 01/09/2016 approvazione bilancio infrannuale – 1° semestre 2016

41 28/09/2016 approvazione trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

42 07/10/2016
individuazione tariffe per il servizio di assistenza scolastica e accompagnamento scuolabus 

a studenti disabili – anno scolastico 2016/2017

43 13/10/2016 incarico per collaborazione in materia di analisi e redazione piano degli investimenti

44 13/10/2016 revoca deliberazioni n. 36 del 15/07/2016 e n. 55 del 10/08/2015

45 13/10/2016 accordo transattivo con la sig.ra C.M.

46 13/10/2016 presa d’atto relazione del Responsabile alla Trasparenza

47 10/11/2016 approvazione bilancio infrannuale al 30/09/2016

48 10/11/2016 Incarico per rappresentanza in giudizio Avv. Bezzi di Brescia

49 10/11/2016 affidamento incarico per assistenza in ambito contabile e fiscale - CIG Z901C13CA8

50 22/11/2016
costituzione commissione selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto 

di farmacista-direttore di farmacia – a tempo pieno e indeterminato

51 02/12/2016 Organizzazione inventario fisico anno 2016

52 06/12/2016 determinazioni in merito al personale dipendente

53 14/12/2016
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di farmacista-direttore di 

farmacia – a tempo pieno e indeterminato – approvazione verbali e graduatoria

54 19/12/2016 indizione di procedure di reclutamento tramite selezione pubblica – area sociale

55 20/12/2016 risoluzione in via transattiva del ricorso ex art. 1 co. 48 l.92/12 

56 20/12/2016 proroga contratto gestione Centro Diurno Integrato 

57 20/12/2016 nomina direttore di farmacia via Pontirolo temporanea in sostituzione direttore uscente

58 20/12/2016 incarico per la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura hardware e software

59 29/12/2016 esiti inventario fisico al 28/12/2016

60 31/12/2016 approvazione carta dei servizi Centro IDK


