
  

  
DECRETO 

PROPOSTA REPERTORIO    
SE 
A.R.T.E. DATA 

{k OTT. 2016 
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE 

  n AOSTOLb PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA 

DI GENOVA 

  

  
  

  

STRUTTURA/UFFICIO : AFFARI GENERALI 

  

5GETTO Selezione per l'individuazione di un addetto/a da assumere con contratto a tempo 

determinato e da inserire presso l’Ufficio di Segreteria dell’ Amministratore 

Unico (Area B, Livello Economico B3 del vigente CCNL Federcasa). 

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 în esso contenute. 

7. 
27 

CONTROLLO CONTABILE 

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

CD] Spese già autorizzate con provvedimento n. del al conlo Euro 

O 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 euro 

ANNO CONTO Euro Budget residuo euro 

  

  

Il Dirigente della Struttura Amministrativa 

  

    

PARERE RICHIESTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO 

Parere del Dirigente della Struttura   

TT 
L'AMMINISTRATORE UNICO 

Ing. Girolàmo Cotena 

Ò a



A.R.T.E. 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

Oggetto: Selezione per l’individuazione di un addetto/a da assumere con 
contratto a tempo determinato e da inserire presso l’Ufficio di 
Segreteria dell’ Amministratore Unico (Arca B, Livello Economico 
B3 del vigente CCNL Federcasa). 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

» che, con decreto n, 30279 del 12 Ottobre 2016 è stato deciso di approvare 
il nuovo organigramma aziendale che istituisce e/o accorpa talune 
Strutture ed uffici, in un'ottica di una più efficiente e funzionale 
organizzazione e conseguente attribuzione di personale alle Strutture, con 
carico di lavoro per i Dirigenti posti alla guida delle stesse maggiormente 
equilibrato rispetto a quello in essere; 

* che detto provvedimento prevede, tra l’altro, che la dipendente sig.ra 
ARA aicualmente inserita all’interno dell'Ufficio Segreteria 
dell’Amministratore Unico, venga trasferita a far tempo dal 1° Gennaio 
2017 presso l'Ufficio Locazioni Abitative e Commerciali posto all’interno 
della Struttura Amministrazione e Gestione; 

accertato 

« che occorre, conseguentemente, attivare una procedura selettiva per 
provvedere alla sostituzione della dipendente di prossimo trasferimento 
individuando un/a candidato/a che utilmente possa ricoprire detta 
posizione; 

* che l’individuazione di detto elemento potrebbe utilmente concretizzarsi 
tramite una selezione esterna cui sottoporre quanti, di età non superiore a 
35 anni, abbiano presentato domanda d’assunzione all’ Azienda dal 1°



  

$ 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

Gennaio 2015 ad oggi e che siano in possesso del diploma di Maturità 
Classica, requisito scolastico che si ritiene confacente alle mansioni che la 
posizione lavorativa in questione prevede, eventualmente accompagnato 
da una laurea in materia non tecnica; 

ritenuto 

» opportuno espletare detta selezione esterna mediante uno o più colloqui 
finalizzati all’accertamento dell’idoneità a ricoprire la posizione verificata 
da una Commissione Giudicatrice “ad hoc” 

su proposta della Struttura Affari Generali 

DECRETA 

di procedere ad una selezione esterna per l’individuazione di un addetto/a 
da assumere con contratto a tempo determinato da inserire presso 
l'Ufficio di Segreteria dell’ Amministratore Unico nell'Area B, Livello 
Economico B3 del vigente CCNL Federcasa; 

» di convocare per tale selezione quanti, di età non superiore a 35 anni, 
abbiano presentato domanda d’assunzione all’ Azienda dal 1° Gennaio 
2015 ad oggi e che siano in possesso del diploma di Maturità Classica, 
requisito scolastico che si ritiene adeguato alle mansioni che la posizione 
lavorativa prevede, eventualmente accompagnato da una laurea in materia 
non tecnica; 

» di effettuare tale selezione mediante uno o più colloqui, finalizzati 
all'accertamento dell’idoneità del candidato a ricoprire la posizione 
richiesta; 

* di nominare la Commissione Giudicatrice per lo svolgimento della 
suddetta selezione nelle persone sotto indicate: 

Presidente Dr. Marco Lanati;



SKARTE 
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

membro: Dr. Paolo Gallo; 

membro Rag. Marco Dettori; 

Segretaria Avv. Alessandra Mangini 

MANDA 

alla Struttura Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza. 

    

  

14 OTT. 2046 L’ 
( 
e ore Unico 

o. e Pei 

Il Dirigente 
GT 

AI A 

Struttura Mel


