
OGGETTO: Assunzione di dipendente a seguito di domanda di trasferimento da ALER 
Milano (art. 36 CCNL Federcasa)

Il  presente  decreto  è  stato  formulato  e  trasmesso  per  l’Approvazione
dell’Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge,
a  seguito  di  specifica  attività  istruttoria  ed  è  corredato  della  relativa
documentazione necessaria per l’adozione del presente atto. In particolare,  si dà
atto che lo stesso è stata redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel
“Modello di gestione, organizzazione e controllo” di cui agli  articoli  n.  6 e 7 del
D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

L'AMMINISTRATORE UNICO

premesso

 che in data 28 Febbraio 2022 la sig.ra Lorena Valeri, inserita nell’Area Vendite e
Locazioni  Abitative  e  Commerciali  -  Ufficio  Locazioni  Abitative  e  Commerciali  ed
inquadrato in Area A, livello economico A2 del vigente CCNL Federcasa, ha risolto
consensualmente il suo rapporto di lavoro con l’Azienda;

 che  occorre,  conseguentemente,  provvedere  alla  sostituzione  della  stessa
inserendo un altro lavoratore in possesso dei requisiti corrispondenti ad un profilo di
impiegato amministrativo per consentire all’ Area Vendite e Locazioni Abitative di far
fronte alle incombenze di competenza;

preso atto

 della  richiesta  di  trasferimento ad Arte  Genova della  signora Francesca Codari,
attualmente inquadrata nell'Area B livello economico B3 del vigente CCNL Federcasa
e in forza presso la UOG2 Newton – servizi UOG2 di ALER Milano, avanzata in data
28 marzo 2018 e reiterata nel 2020, quest’ultima motivata anche per ricongiungimento
al nucleo familiare (allegato A) e del nulla-osta preventivo a detto trasferimento del
Direttore Generale di ALER Milano n.263 del 21 Febbraio 2022 (allegato B);
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verificato

 che il  percorso formativo,  le caratteristiche professionali  e le  diverse attività nel
tempo svolte dalla signora Francesca Codari  risultano congruenti  con il  profilo che
attualmente  necessita  all'Azienda  per  far  fronte  alle  esigenze  dell’area  Vendite  e
Locazioni Abitative;

 che  tale  convincimento  è  maturato  nel  corso  di  alcuni  incontri  esplorativi  tra
l'interessata e l’Azienda;

 che l'art. 36 del vigente CCNL Federcasa dispone che. “E' consentita l'assunzione,
a parità di  livello,  dei  dipendenti  a tempo indeterminato che avanzino domanda di
trasferimento dagli enti e dalle aziende aderenti alla Federcasa...”

 che, nel corso della riunione della Conferenza dei Dirigenti del 14 febbraio 2022,
detto trasferimento è stato valutato positivamente 

su proposta della Struttura Amministrazione e Gestione – Ufficio Affari Generali e
Gestione Risorse Umane

              DECRETA

 di  assumere,  con contratto  a tempo indeterminato,  la  signora  Francesca Codari  a
seguito di trasferimento dall'ALER di Milano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall'art. 36 del vigente CCNL Federcasa;

 di inquadrare la nuova assunta nell’Area B, livello economico B3 del vigente CCNL
Federcasa, riconoscendogli in cifra gli aumenti periodici di anzianità in godimento con
trattamento quindi equivalente a quello attualmente percepito dalla stessa nell’Azienda
di provenienza;

 di  assegnare  la  dipendente  suddetta  all’Area  Vendite  e  Locazioni  Abitative  e
Commerciali - Ufficio Locazioni Abitative e Commerciali;

 di stabilire nel 15 Aprile 2022 la data di  decorrenza della presente assunzione per
trasferimento; 

 di dare atto che il  costo di cui al presente provvedimento è compreso negli appositi
stanziamenti per il personale inseriti nel Preventivo Economico per l’anno 2022  e non
necessita  di  imputazione  preventiva  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  5,  del  vigente
Regolamento interno di contabilità.

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Via Bernardo Castello 3
16121 GENOVA
Tel. 010/53901 – Fax 010/5390317
pec protocollo@pec.arte.ge.it
e-mail info@arte.ge.it
sito web www.arte.ge.it

C. F. 00488430109
 Ufficio del Registro delle Imprese
 di Genova – R.E.A. 360473

Fxxxxxxxx Cxxxxx

Fxxxxxxxx Cxxxxx

mailto:info@arte.ge.it
http://www.arte.ge.it/


MANDA

all’ Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza

L’Amministratore Unico
      Dott. Paolo Gallo

Il Dirigente della Struttura Tecnica/
ad interim della Struttura Amministrazione e Gestione
Ing. Giovanni Paolo Spanu

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione 
Economica

per il controllo di regolarità contabile

Andrea Mancini 
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