
       

    
       

      

PROPOSTA REPERTORIO 
DECRETO 

n_N3092 IR 
DATA OS X AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE 14 SET, 2016 

N. 
PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA 

ii 
   

DI GENOVA 

  

STRUTTURA/UFFICIO : AFFARI GENERALI 

  

di un dipendente da inserire presso l'Ufficio Gestione F inanziaria, Investimenti e Pagamenti della Struttura Amministrativa, 

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 controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle 
procedure aziendali in esso contenute. 

CONTROLLO CONTABILE 
, 

O Spese che non necessitano di imputazione preventiva ai sensi dell’art. 7, comma 5 del Reg. interno di contabilità 

  

U Spese Bià autorizzate con provvedimento n. dei 
Euro al conto 

U Spese che per loro natura NON incidono sul budget dell’esercizio . de A À Spese da imputarsi al budget dei seguenti conti del presente esercizio ovvero dei futuri esercizi +. ASGS ANNO 04 Db CONTO STA 4A Lew0o Euro (, ; 003 I do Budget residuo curo_G È. 573 | <O ANNO_____CONTO 
Euro Budget residuo euro ANNO______CONTO 
Euro Budget residuo euro 

  

  

  

  

PARERE RICHIESTO A) SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO 

Parere del Dirigente della Struttura 
  

 



O 9I ARTE. 
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

Oggetto: Selezione esterna per l’assunzione a tempo determinato di un 
dipendente da inserire presso l'Ufficio Gestione Risorse Umane, di 

un dipendente da inserire presso l'Ufficio Sistemi Informatici 

(entrambi all’interno della Struttura Affari Generali) e di un 

dipendente da inserire presso l'Ufficio Gestione Finanziaria 

Investimenti e Pagamenti della Struttura Amministrativa. 
2 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

» che con provvedimento n. 29968 in data 9 Marzo 2016 e’ stato approvato 

il nuovo organigramma aziendale che istituiva nuovi uffici e identificava 

nuove competenze, in un'ottica dì una più efficiente e funzionale 

organizzazione e di un’ottimizzazione delle risorse umane che prestano 

servizio in Azienda; 

» che, con tale provvedimento, tra l’altro, era stato deciso di istituire presso 

la Direzione Generale l'Ufficio Qualità e Controllo Gestione 

trasferendovi in mobilità orizzontale, a far tempo dal 14 Marzo 2016, i 

dipendenti. A I PIO RE ca la Struttura Affari 
Generali, precisando che le mansioni da questi svolte presso gli Uffici di 

provenienza sarebbero state ancora espletate dagli stessi nei tempi 

necessari all’azienda per provvedere all’individuazione dei rispettivi 

sostituti; 

»_ che, nel corso della riunione della Conferenza dei Dirigenti del 22 Luglio 

2016, è stata predisposta la bozza del nuovo organigramma che costituirà 

parte integrante della sopra citata radicale trasformazione della varie 

strutture aziendali;



SE ARTE. 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

accertato 

* che, all'interno della Struttura Amministrativa, sarà collocato in pensione 
a far data dal 3I Agosto 2016 il sig. D E LE inserito al 
livello ecanomico Al del vigente CCNL Federcasa: 

» che, nella bozza del nuovo organigramma sopra richiamato, è previsto 
che il dr. MES eEuEoo.. attua] mente responsabile dell'Ufficio 
Gestione Finanziaria, Investimenti e Pagamenti della Struttura 
Amministrativa, venga trasferito all’Ufficio Rendicontazioni Condomini 
e Autogestioni; 

+ che occorre provvedere a far fronte alle esigenze funzionali ed operative 

della Struttura Affari Generali e della Struttura Amministrativa 
conseguenti a tali situazioni di criticità acquisendo tre risorse umane 
dedicate; 

» che, all'interno del personale attualmente in forza all'Azienda, non sono 

riscontrabili dipendenti con caratteristiche rispondenti ai profili 
professionali delle posizioni da ricoprire; 

+ che occarre conseguentemente avviare una procedura di selezione esterna 
atta ad individuare | tre soggetti che vadano a ricoprire le posizioni sopra 

indicate e che tale procedura può essere utilmente espletata dall'Azienda 
per il tramite delle proprie Strutture senza fare ricorso a società 
specializzate esterne; 

* che sono state individuate le caratteristiche ed il profilo professionale dei 
soggetti che utilmente potrebbero svolgere la propria attività lavorativa 
presso i tre uffici sopra indicati in sostituzione dei dipendenti trasferiti 
e/o di prossima trasferimento e pensionamento meglio evidenziate nei 
profili allegati A), B) e C) al presente provvedimento 

su proposta della Struttura Affari Generali



  

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

DECRETA 

di procedere alla selezione esterna di un dipendente da inserire presso 

l'Ufficio Gestione Risorse Umane della Struttura Affari Generali, da 

assumere con contratto a tempo determinato, per un periodo di dodici 

mesi, riservata a soggetti in possesso dei requisiti di cui al profilo allegato 
A) al presente provvedimento; 

di procedere alla selezione esterna di un dipendente da inserire presso 

l'Ufficio Sistemi Informatici della Struttura Affari Generali, da assumere 

con contratto a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, 

riservata a soggetti in possesso dei requisiti di cui al profilo allegato B) al 
presente provvedimento; 

di procedere alla selezione esterna di un dipendente da inserire presso 

l'Ufficio Gestione Finanziaria, Investimenti e Pagamenti della Struttura 
Amministrativa, da assumere con contratto a tempo determinato, per un 

periodo di dodici mesi, riservata a soggetti che rispondano al profilo 

allegato C) al presente provvedimento; 

di rinviare a successivi, separati provvedimenti la definizione 

dell'inquadramento economico dei candidati prescelti sulla base delle 

caratteristiche professionali e dell'esperienza lavorativa maturata dagli 

stessi e la scelta dei componenti delle Commissioni interne che dovranno 
espletare gli adempimenti per individuare i soggetti meglio rispondenti 

alle esigenze dell’ Azienda per ogni profilo richiesto 

di pubblicare l’avviso di ricerca di personale allegato D) al presente 

provvedimento sulla stampa locale (quotidiano “Il Secolo XIX”, edizione 

di Genova), per una spesa stimata in € 4000,00 oltre TVA al 22%; 

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il dr. Marco 

Domenico Lanati, Dirigente della Struttura Affari Generali dell'azienda; 

di imputare il relativo costo stimato in € 4607,20 (imponibile più IVA 

prorata al 69 %) al conto 52070112000“spese inserzioni bandi su 

quotidiani”



  

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

MANDA 

alla Struttura Affari Generali per gli adempimenti di competenza, precisando 
che l’ Amministrazione non si ritiene impegnata a procedere comunque all' 
assunzione prevista, restando libera di adottare ogni determinazione al 
riguardo. 

14 SET. 2016 

  

Struttura Affari Gewerali 

Il 07 t 147 

È 

£ 

    

   

  

Visto del Dirigénte delia Struttura Amministrativa 
per controH6 difegolarità contabile


