
N. DATA OGGETTO

1 08/01/2018

selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un assistente 

amministrativo a tempo pieno e determinato in sostituzione di maternità – elenco 

ammissioni/esclusioni e nomina commissione d’esame

2 16/01/2018

selezione pubblica per titoli e prove d’esame per la formazione di una graduatoria per la 

copertura della posizione di “farmacista collaboratore” a tempo pieno e determinato – elenco 

ammissioni/esclusioni e nomina commissione d’esame

3 19/01/2018

selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un assistente 

amministrativo a tempo pieno e determinato in sostituzione di maternità – approvazione 

graduatoria e verbale

4 25/01/2018

selezione pubblica per titoli e prove d’esame per la formazione di una graduatoria per la 

copertura della posizione di “farmacista collaboratore” a tempo pieno e determinato – 

approvazione graduatoria e verbale

5 31/01/2018
approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’integrità 2018-2020

6 09/02/2018 determinazioni in merito al personale dipendente

7 09/02/2018 estensione d’orario farmacia 1 di viale Monte Grappa

8 22/01/2018
integrazione accordo aziendale decentrato di secondo livello – fringe benefit

(sperimentazione)

9 27/02/2018 approvazione contratto di locazione dott. Omar Nameq

10 23/03/2018 approvazione erogazione rimborso per spese legali ad Amministratore Unico cessato

11 30/03/2018 presa d’atto della valorizzazione giacenze inventariali al 31/12/2017

12 30/03/2018 sostituzione di personale in congedo per maternità – area assistenza scolastica

13 13/04/2018 approvazione bozza del bilancio annuale 2017

14 13/04/2018 affidamento incarico ideazione e realizzazione nuovo logo societario

15 13/04/2018 autorizzazione congedo temporaneo in aspettativa non retribuita dipendente MC

16 18/05/2018
affidamento incarico per realizzazione obiettivo strategico di rilancio e rinnovo dell’immagine 

societaria – area marketing, gestione magazzino e formazione/coaching - CIG ZC423A5663

17 21/05/2018 affidamento incarico installazione, configurazione e aggiornamento software whistleblowing

18 21/05/2018
Adozione del Registro delle attività di trattamento e affidamento incarico Data Protection 

Officer 

19 23/05/2018 determinazioni in merito alla premialità del personale dipendente

20 24/05/2018
affidamento incarico per realizzazione obiettivo strategico di rilancio e rinnovo dell’immagine 

societaria – area marketing, gestione magazzino e formazione/coaching

21 24/05/2018 affidamento incarico per studio di fattibilità per spostamento farmacia comunale
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22 31/05/2018 determinazioni in merito al personale dipendente

23 31/05/2018

segnalazione di condotte illecite (whistleblowing) – presa d’atto attivazione sistema di 

segnalazioni e modifica della procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità da parte del 

dipendente (whistleblower)


