
N. DATA OGGETTO

34 14/07/2017

procedura di reclutamento tramite selezione pubblica formazione di una graduatoria per 

eventuale assunzione di un assistente amministrativo/addetto di front office a tempo parziale 

e determinato – elenco ammissioni/esclusioni e nomina commissione d’esame

35 21/07/2017
procedura di reclutamento tramite selezione pubblica – addetto front office Centro Idrokin – 

approvazione graduatoria e verbale

36 31/07/2017 indizione manifestazione di interesse per le prestazioni professionali presso il Centro Idrokin

37 21/08/2017

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   

38 23/08/2017

appalto del servizio di trasporto anziani da e verso il Centro Diurno di Treviglio per il periodo 

01/10/2017-30/09/2019: avvio della procedura per la manifestazione d'interesse per 

l'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara

39 30/08/2017

appalto del servizio di trasporto anziani da e verso il Centro Diurno di Treviglio per il periodo 

01/10/2017-30/09/2019: avvio indagine di mercato per l'individuazione degli operatori 

economici da invitare alla gara – Revoca e avvio nuova indagine esplorativa

40 31/08/2017

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

41 01/09/2017
riorganizzazione deleghe operative sui conti correnti bancari della società al personale 

dipendente - rettifica

42 01/09/2017

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 3S del CCNL 

UNEBA – a.s. 2017-18

43 06/09/2017

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  3S del CCNL UNEBA – a.s. 2017-18 – 

approvazione verbali e graduatoria

44 08/09/2017 approvazione bilancio infrannuale – 1° semestre 2017

45 08/09/2017
affidamento del servizio di trasporto da e verso il Centro Diurno Integrato di Treviglio (CIG 

ZC61FD60CE)

46 11/09/2017
affidamento del servizio di servizio di ristorazione presso il centro diurno integrato don Sandro 

Mezzanotti (CIG 65126443D8) per recesso della ditta affidataria

47 15/09/2017
avvio indagine esplorativa per l’affidamento dei servizi di affiancamento al personale 

aziendale in materia contabile e fiscale (adempimenti obbligatori)

48 15/09/2017
indagine di mercato per lo sviluppo di un progetto commerciale-pubblicitario per la società 

Ygea S.r.l.

49 15/09/2017

affidamento di incarico professionale per consulenza e gestione amministrativa del cambio di 

CCNL applicabile al personale del ramo secondario della società Ygea S.r.l. – area assistenza 

scolastica – CIG Z4520130E6

50 28/09/2017
indagine esplorativa per l’affidamento dei servizi di affiancamento al personale aziendale in 

materia contabile e fiscale – esito ed elenco soggetti idonei

51 28/09/2017
adesione al progetto di adozione di aree verdi per la valorizzazione e manutenzione delle 

rotatorie stradali, aree accessorie alla viabilità e del verde pubblico comunale

52 28/09/2017 determinazioni in merito al personale dipendente

53 29/09/2017 ricognizione del personale in servizio ai sensi del d. lgs. 175 del 19 agosto 2016

54 29/09/2017
avvio indagine esplorativa per l’affidamento dei servizi di affiancamento al personale 

aziendale in materia contabile e fiscale – affidamento incarico CIG 

55 04/10/2017 presa d’atto relazione del Responsabile alla Trasparenza

56 16/11/2017
indizione di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di un 

assistente amministrativo a tempo pieno e determinato in sostituzione di maternità



N. DATA OGGETTO

57 17/11/2017 approvazione bilancio infrannuale al 30/09/2017

58 07/12/2017 Organizzazione inventario fisico anno 2017

59 07/12/2017

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

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

selezione e proroga dei termini

60 11/12/2017
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

61 20/12/2017 assegnazione indennità di cassa

62 20/12/2017 rettifica deliberazione n. 60 dell’11/12/2017

63 22/12/2017
riorganizzazione deleghe operative sui conti correnti bancari della società al personale 

dipendente - integrazione


