
PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE ANNO 2022 

NUMERO DATA OGGETTO DATA 
PUBBLICAZIONE 

1 03/01/2022 Assunzione incarico di responsabile per la protezione 
dei dati personali – RPD o Data Protection Officer - 
DPO 

03/01/2022 

2 03/01/2022 Monitoraggio ed interventi contro il rischio 
legionella. Incarico a ditta specializzata. 

03/01/2022 

3 03/01/2022 Procedura di affidamento biennale del servizio di 
Responsabile Tecnico alla Sicurezza Anticendio 
(RTSA) ai fini dell’assistenza, gestione e 
organizzazione della sicurezza antincendio ai sensi 
del D.M. 19/03/2015 – Determina a contrarre, ai 
sensi dell’art. 32 del D.LGS del 2016. 

03/01/2022 

4 17/01/2022 Affidamento diretto di servizi di vario genere di 
importo inferiore a €1.000,00. Attivazione CIG 
presso A.V.C.P. 

17/01/2022 

5 17/01/2022 Acquisizione diretta di beni di vario genere di 
importo inferiore a e 1.000,00. Attivazione CIG 
presso A.V.C.P. 

17/01/2022 

6 17/01/2022 Approvazione avviso di selezione per assegnazione 
progressioni economiche orizzontali al personale 
dipendente, con decorrenza 1° Gennaio 2021. 

17/01/2022 

7 24/01/2022 Definizione alcuni crediti inesigibili e relativa 
iscrizione a bilancio di verifica dell’Azienda. 

24/01/2022 

8 03/02/2022 Affidamento triennale dei servizi assicurativi. Polizza 
RCT-RCO. (CIG ZA434E466B). Determinazione a 
contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50 del 2016. 

03/02/2022 

9 03/02/2022 Affidamento del servizio di supporto legale e stabile 
al Rup, ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs 50 del 
2016 (CIG Z67350F3FE). Determinazione a contrarre, 
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50 del 2016. 

03/02/2022 

10 01/03/2022 Accordo decentrato integrativo relativo all’anno 
2021. Corresponsione al personale dipendente della 
produttività legata alla realizzazione di progetti-
obiettivo. 

01/03/2022 

11 08/03/2022 Affidamento triennale del servizio paghe e pratiche 
previdenziali alla CNA Servizi Arezzo s.c.r.l. 

08/03/2022 

12 22/03/2022 Liquidazione spese sostenute con fondo economato 
nel periodo 01/01/2022 al 21/03/2022. 

22/03/2022 

13 23/05/2022 Pagamento TARI anno 2022 – CIGZ59368810B 23/05/2022 

14 24/05/2022 Indizione concorso pubblico, per esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 
posto di infermiere di categoria C, posizione 
economica iniziale C1. 

24/05/2022 



15 14/06/2022 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di 
infermiera di categoria C, posizione economica 
iniziale C1. Costituzione commissione giudicatrice. 

14/06/2022 

16 27/06/2022 Procedura di affidamento della fornitura e 
montaggio di un divisorio con pannelli sandwich 
composto da una parete fissa ed una parete per 
metà apribile con porta scorrevole ad una partita. 
Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art.32 del 
D.LGS 50 del 2016 (CIG Z0C36278A4). 

27/06/2022 

17 27/06/2022 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di 
infermiera di categoria C, posizione economica 
iniziale C1. Ammissione candidati. 

27/06/2022 

18 27/06/2022 Liquidazione spese sostenute con fondo economato 
nel periodo 22/03/2022 al 27/06/2022. 

27/06/2022 

19 30/06/2022 Procedura di affidamento della fornitura di pc 
Desktop, monitor, gruppo di continuità APC ed 
installazione. Determinazione a contrarre, ai sensi 
dell’art. 32 del D.LGS 50 del 2016. (CIG Z0B36FA725). 

30/06/2022 

20 18/07/2022 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di 
infermiere di categoria C, posizione economica 
iniziale C1. Ammissione definitiva candidati a seguito 
espletamento operazioni di verifica tecnica. 

18/07/2022 

21 26/07/2022 Procedura aperta per l’affidamento triennale dei 
servizi socio-assistenziali e generali a favore di 
persone anziane per tre anni con possibilità di 
opzione per ulteriori tre anni – CIG 7624901B59. 
Esercizio del diritto di opzione. 

26/07/2022 

22 27/07/2022 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di 
infermiere di categoria C, posizione economica 
iniziale C1. Approvazione verbali della commissione 
esaminatrice e della corrispondente graduatoria 
degli idonei. 

26/07/2022 

23 02/09/2022 Procedura di affidamento del servizio di supporto 
per la gestione di una selezione di infermieri 
categoria C con la raccolta delle candidature 
attraverso piattaforma online e lo svolgimento della 
prova scritta con modalità telematica e da remoto. 
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del 
D.LGS 50 del 2016 (CIG ZF6375BAC2). 

02/09/2022 

24 02/09/2022 Impegno di spesa e liquidazione competenze 
spettanti ai componenti della commissione 
giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 
posto di infermiere di categoria C, posizione 
economica iniziale C1. 

02/09/2022 



25 06/09/2022 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di n.1 posto di 
infermiere di categoria C, posizione economica 
iniziale C1. Assunzione a tempo pieno e 
indeterminato della infermiera Sig.ra Gasca Maria 
Loredana. 

06/09/2022 

26 22/09/2022 Convenzione per la fornitura di gas naturale anno 
termico 2022-2023 per la gara bandita dalla società 
Consortile Energia Toscana (C.E.T. scrl) CIG 
941456371B5 

22/09/2022 

27 05/10/2022 Liquidazione spese sostenute con fondo economato 
nel periodo 28/06/2022 al 30/09/2022. 

05/10/2022 

28 05/10/2022 Organigramma della ASP Masaccio. 05/10/2022 

29 28/10/2022 Affidamento della fornitura n.1 bilancia piattaforma 
digitale (CIG Z4D384CA7E). Determinazione a 
contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.LGS 50 del 2016. 

28/10/2022 

30 09/11/2022 Seminario “Comuni, ASP ed SDS verso la gestione in 
house delle RSA” – Firenze, 27/10/2022. 
Determinazione di assunzione di impegno di spesa 
per la partecipazione dei dipendenti comunali (CIG 
Z14387E5FA). 

09/11/2022 

31 14/11/2022 Costituzione fondo risorse decentrate e risorse 
destinate al salario accessorio per l’anno 2022. 

14/11/2022 

32 14/11/2022 Affidamento per la redazione di relazione per il 
calcolo probabilistico delle scariche atmosferiche 
comprensiva di relazione tecnica, inquadramento 
della fulminazione annua e delle misure già presente 
nei locali (CIG: ZEC386B762). Determinazione a 
ratifica. 

14/11/2022 

33 18/11/2022 Affidamento della fornitura di n.2 scaffali inox 4 
ripiani regolabili (CIG ZA837513A5). Determinazione 
a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50 del 
2016. 

18/11/2022 

34 21/11/2022 Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo 
(CIG Z2F36BD293). Determinazione a contrarre, ai 
sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50 del 2016. 

21/11/2022 

35 28/11/2022 Affidamento della fornitura di n.1 lavastoviglie (CIG 
Z82389763E). Determinazione a contrarre, ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs 50 del 2016. 

28/11/2022 

36 28/11/2022 Affidamento per prestazione professionale inerente 
consulenza tecnica di ufficio (CTU) nella causa 
tributaria riguardante gli accertamenti IMU e TASI 
relativi agli anni d’imposta 2014, 2015 e 2016. 
Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs 50 del 2016 (CIG ZE038AC568) 

28/11/2022 

37 30/11/2022 Affidamento per prestazione professionale inerente 
assistenza tecnica nella causa tributaria riguardante 
gli accertamenti IMU e TASI relativi agli anni 
d’imposta 2014, 2051 e 2’16. Determinazione a 

30/11/2022 



 

contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50 del 2016. 
(CIG Z2038A9D6C) 

38 07/12/2022 Convenzione per la fornitura di energia elettrica 
anno solare 2023 per la gara bandita dalla società 
consortile energia Toscana (C.E.T. scrl) CIG: 
9531142332 

07/12/2022 

39 15/12/2022 Liquidazione spese sostenute con fondo economato 
nel periodo 01/10/2022 al 14/12/2022. 

15/12/2022 

40 29/12/2022 Liquidazione spese per compenso del collegio dei 
revisori dei conti anno 2022. 

29/12/2022 


