
NR DATA OGGETTO

1 20.01.2020
Richiesta dell'Associazione "Il  Faro" di Caorle di utilizzo di un automezzo e  

collaborazione professionale della Psicologa dell'Azienda Speciale Don Moschetta 

2 20.01.2020

Delega al Direttore dell'Ente di valutare tecnicamente la fattibilità della fornitura di 

personale amministrativo dell'ambulatorio di medicina di gruppo convenzionato con 

l'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale su richiesta dello stesso

3 20.01.2020
Approvazione adeguamento Pianta Organica con l'inserimento di n. 4 operatori 

addetti alle pulizie

4 20.01.2020 Nomina Agente Contabile 

5 05.02.2020

Nomina Commissione Giudicatrice per selezione pubblica per titoli ed esami per la 

copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Operatori Addetti alla Pulizia, Cat. A, 

Pos. Econ. A1, CCNL Regioni ed Entri Locali

6 18.02.2020

Modifica del  Piano previsionale 2020 e del  piano programmatico 2020-2022 con il 

quale vengono proposte azioni tecniche ed i relativi piani di sostenibilità economica 

da intraprendere nel corso del triennio al fine di ridefinire gli equilibri economici 

dell’Ente

7 18.02.2020 Approvazione piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

8 18.02.2020 Nomina Organismo interno di vigilanza

9 29.06.2020
Approvazione bilancio consuntivo 2019 del’Azienda Speciale Don Moschetta e relativi 

allegati

10 29.06.2020

Nomina Commissione Giudicatrice selezione per titoli ed esami, per la copertura di n. 

1 posto di Istruttore amministrativo cat. C1 a tempo indeterminato, full-time , Ufficio 

Gestione del Personale

11 29.06.2020

Modifica pianta organica aziendale: aggiornamento pianta organica con l'inserimento 

di figure professionali specifiche presso il Mercato Ittico quali n. 2 astotore asta e n. 1 

coordinatore d'asta del venduto per l'espletamento delle aste

12 27.07.2020

Approvazione nuovo regolamento per il reclutamento del personale dell’Ente:  Si 

ritiene opportuno procedere con l'approvazione di un nuovo regolmento per il 

reclutamento del personale in quanto l'attuale regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi risulta non di facile applicazione in quanto non tiene in 

considerazione le nuove attività/servizi affidati alla Don Moschetta.

13 27.07.2020

Approvazione nuovo regolamento degli acquisti dell’Ente: si rende necessario 

approvare il nuovo regolmanto degli acquisti che recepisca la normativa in materia 

vigente.

14 27.07.2020

Approvazione del piano di formazione del personale interno 2° semestre 2020: A 

seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 durante il primo semestre 2020 non è 

stato possibile procedere alla pianificazione della formazione del personale interno 

dell’Azienda, pertanto si è ritenuto opportuno procedere con la stesura di un piano di 

formazione del personale interno per il 2° semestre2020

15 27.07.2020

Approvazione consulenza per la definizione del controllo di gestione e della 

budgettizzazione dei diversi centri di costo dell’Ente: considerata la complessità delle 

attività svolte dall’Azienda si ritiene necessario organizzare in modo puntuale e 

preciso un controllo di gestione con la programmazione budgettizzata delle varie 

attività divise per centri di costo. Vista la complessità dell’operazione si ritiene 

opportuno affidare la consulenza per l’attività sopra descritta ad un professionista 

esterno in modo tale da formare il personale interno

16 31.08.2020

Autorizzazione al Direttore di procedere con l'indizione del bando per la selezione del 

personale relativa alle progressioni economiche orizzontali del personale dipendente 

con CCNL Funzioni Locali

17 31.08.2020 Approvazione nuovo Codice Etico Aziendale

18 05.10.2020
Autorizzazione alla Casa Tomitano Bocassin di Motta di Livenza (TV) dell'utilizzo della 

graduatoria figura professionale Psicologo

19 05.10.2020

Autorizzazione alla cessazione del Servizio di Tesoreria e attivazione della procedura 

per affidamento a Istituto Bancario del servizio ordinario di apertura linea di credito e 

apertura conto corrente ordinario e servizi complementari

20 05.10.2020

Autorizzazione a procedere per la strutturazione amministrativa per l’affidamento del 

progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per l’intervento di ampliamento della 

struttura residenziale “Don Moschetta”
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