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STRUTTURA/UFFICIO: AFFARI GENERALI 

  

OGGETTO: : Selezione esterna per l'assunzione a tempo determinato di un Avvocato da inserire presso l’Area Professionale Legale. 
Assunzione dell’ avv. SE MIE 2 tempo determinato per un periodo di 12 mesi. 

  
La presente proposta viene formulata e trasmessa per l'Approvazione dell'Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge, a seguito di specifica attività istruttoria ed è corredata della relativa documentazione necessaria per l'adozione del presente atto. In particolare, si dà atto che la stessa è stata redatta nel rispetto dei principi e dei 
precetti contenuti nel "Modello di gestione, organizzazione e contrallo” di cui agli articoli n. 6 è 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle 
procedure aziendali in esso contenute, 

  

    
CONTROLLO CONTABILE 

de. KX Spese che non necessitano di imputazione preventiva ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Reg, interno di contabilità Ù) Spese già autorizzate con provvedimento n. del * al conto Euro 

  

0) Spese che per loro natura NON incidono sul budget dell’esercizio 
O) Spese da imputarsi al budget dei seguenti conti del presente esercizio ovvero dei futuri esercizi: 

  

  

  

ANNO __CONTO Euro Budget residuo euro___° 
ANNO CONTO Euro Budget residuo eura 
ANNO CONTO Euro Budget residuo euro 

   

    

Fipistraliva 

Cu 

  

  

  

PARERE RICHIESTO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLO STATUTO 

  

Parere del Dirigente della Struttura 

 



  

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

Oggetto: Selezione esterna per l'assunzione a tempo determinato di un 

Avvocato da inserire presso l'Area Professionale Legale. 

Assunzione dell'avv, SME Ma tempo determinato per un 
periodo di 12 mesi. 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

che, con Decreto n. 28161 del 6 Giugno 2012, l' avv. Barbara Agostinelli 

era. stata assunta dall’Azienda a far data dall’1] Giugno 2012, 

inguadrando la stessa nell’Area Q del vigente C.C.N.L. Federcasa ed 

assegnandola all' Area Professionale Legale; 

che in data 14 luglio 2016 Avv. BRESSIA4eT]E] e 1 p:0vvisamente 
mancata; 

che, nelle more di una riorganizzazione definitiva dell’Area Professionale 

Legale, occorre comunque provvedere in via temporanea all’assunzione 

di un avvocato che garantisca un’attività di supporto a detta Area; 

accertato 

che, con Decreto n. 28935 del 21 gennaio 2014, sono stati riaperti 1 

termini della selezione esterna per l'individuazione di un avvocato da 
assumere a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, riservata a 

soggetti che avessero presentato domanda d'assunzione all'azienda dal 

Giugno del 2013; 

che, con Decreto n. 29058 del 17 Aprile 2014 sono stati ratificati 1 verbali 

delle riunioni della Commissione Esaminatrice del 10 e 11 Febbraio 2014 

dai quali l'avv. Ae‘ 0000]! risultata Ja candidata meglio 
corrispondente alla figura professionale richiesta dall’ Azienda nel settore 

di riferimento e gli avvocati VINI CR ————>ypp200 
risultate meritevoli di una valutazione positiva;



S& ARTE, 
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che, con lo stesso Decreto, è stato deciso di assumere l' avv. ANNI 
MIE con contratto a tempo determinato per il periodo 5 Maggio 2014/ 

3 Maggio 2015 e di inquadrare la stessa nell’ Area A, Livello economico 
A3 del C.C.N.L. Federcasa, assegnandola all' Area Professionale Legale; 

che, con Decreto n. 29469 del 27 Febbraio 2015, sempre facendo 

riferimento agli esiti della selezione sopra richiamata, è stato deciso di 

assumere l'avv. VC iii inquadrare la stessa nell'Area A, 

Livello economico A3 del vigente C.C.N.L. Federcasa, assegnandola all' 

Ufficio Gestioni Immobiliari della Siruttura Gestione; 

che la Commissione Esaminatrice che aveva operato la suddetta selezione 

aveva ritenuto, inoltre, che la candidata avv. SEME MINE fosse 
comunque meritevole di una valutazione positiva; 

che tale professionista, contattata per le vie brevi, can propria mail del 26 

Luglio 2016 (allegato 1) si è dichiarata disponibile ad accettare 

un'assunzione a tempo determinato per un anno presso l’ Area 

professionale Legale dell’azienda 

su proposta della Struttura Affari Generali 

DECRETA 

+ di assumere l'avv. S E MR con contratto a tempo determinato 
per il periodo 5 Settembre 2016/ 4 Settembre 2017 e di inquadrare la 

stessa nell'Area A, Livello economico A3 del vigente C.C.N.L. 

Federcasa, assegnandola all' Area Professionale Legale;



  

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

» di dare atto che i costi di cui alla presente assunzione risultano 

compresi negli appositi stanziamenti per il personale inseriti nel 
Bilancio Preventivo per l’anno 2016. 

MANDA 

alla Struttura Affari Generali per gli adempimenti conseguenti. 

L’AM TORE UNICO NIS 
4 AGO. 2016 ng. Girol Sgrena) 
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Visto del Dirige, ella Struttura Amministrativa 

er controllo dî fépolarità contabile p Ilgdi Fégolari 
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