
    

PROPOSTA REPERTORIO DECRETO 

nu 030352 
DATA 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE 
40 S di A 30 PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA _ è I NOY, 206 

DI GENOVA 

  

            

STRUTTURA/UFFIC10 : AFFARI GENERALI 

  

OGGETTO: Selezione esterna per l'assunzione a tempo determinato di un dipendente da inserire presso l'Ufficio Affari 
Generali e Gestione Risorse Umane della Struttura Affari Generali. 

Assunzione del rag. DE GIR or contratto a tempo determinato per un periodo di 12 mesi in luogo 
della dr.ssa ERICH 

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 “Afodelfo di gestione, organizzazione e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 2312011 e delle 
procedure aziendali in esso contenute. 

Il Dirie@hte 

PA È 
za 

CONTROLLO CONTABILE A AM 
BI Spese che non necessitano di imputazione preventiva ai sensi dell’art. 7, comma 5 del Reg. interno di contabilità © 

  

L] Spese già autorizzate con provvedimento n. del al conto Euro 

U] Spese che per loro natura NON incidono sul budget dell'esercizio 

U] 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 curo 

ANNO CONTO Euro Budget residatatiro 

   

  

Il Dirigente della Stfittyfra/Aminirifirativa 

UA AZ 
PARERE RICHIESTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO 

  

Parere del Dirigente della Struttura 
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Sa 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 Affari Generali e Gestione Risorse 
Umane della Struttura Affari Generali. 
Assunzione del rag. DI GRZ con contratto a tempo determinato 
per un periodo di 12 mesi in luogo della dr.ssa E | 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

sche, con Decreto n. 30238 del 14 Settembre 2016, è stato deciso di procedere 
alla selezione esterna per l'assunzione a tempo determinato, per un periodo di 
dodici mesi, di un dipendente da inserire presso l'Ufficio Affari Generali è 
Gestione Risorse Umane della Struttura Affari Generali riservata a soggetti che 
avessero risposto alla specifica inserzione pubblicata sul quotidiano '# Secolo 
XIX" e che fossero in possesso dei requisiti indicati nel testo pubblicato ed 
allegato al citato provvedimento; 

»_ che, con lo stesso Decreto, era stato deciso di rinviare a successivo, separato 
provvedimento la definizione dell'inquadramento economico del candidato 
prescelto sulla base delle caratteristiche professionali e dell'esperienza lavorativa 
maturata dallo stesso e la scelta dei componenti della Commissione Esaminatrice 
che avrebbe dovuto espletare gli adempimenti per individuare il soggetto meglio 
rispondente alle esigenze dell'Azienda per il profilo richiesto; 

» che, con Decreto n. 30277 dell'11 Ottobre 2016, la Commissione Esaminatrice di 
cui sopra è stata individuata nei seguenti componenti: 

o dr. MarcoLanati Presidente 

o rag. Marco Dettori membro 

O dr. Ottavio Gonana membro esterna 

o Aw. Valentina Cifarelli segretaria 

accertato 

a che con Decreta n. 30329 dell'11 Novembre 2016 sono stati ratificati i verbali 
delle riunioni della Commissione Esaminatrice dell'11, 19 e 26 Ottobre, è stato 
dato atto che ta dr.ssa ECHI: risultata la candidata che meglio



  

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

corrisponde alla figura professionale richiesta dall'Azienda e deliberato di 
assumere la stessa con contratto a tempo determinato per il periodo 1° Dicembre 
2016/30 Novembre 2017, inquadrandola nell'Area B, Livello economico B3 del 
vigente C.C.N.L. Federcasa ed assegnandola all' Ufficio Affari Generali e 
Gestione Risorse Umane della Struttura Affari Generali; 

* che, con propria comunicazione del 17 Novembre 2016 (All.to 1), la dr.ssa ES 
CIMMMBba fatto presente di rinunciare alla sopra citata assunzione; 

sche, dal verbale del 26 Ottobre 2016 della Commissione Esaminatrice, approvato 
con il Decreto n. 30329 dell'11 Novembre 2016, risulta che "...la Commissione, 
dopo ampia discussione, concorda all'unanimità nel ritenere entrambi i candidati 
(e cioè la dr.ssa E CM e il rag DEE GI sostanzia/mente idonei a 
ricoprire fa posizione richiesta dall'Azienda..." 

ritenuto opportuno e necessario 

«prendere atto della mancata disponibilità della dr.ssa E CIMRa ricoprire la 
posizione lavorativa richiesta dall'Azienda e, conformemente a quanto proposto 
dalla Commissione Esaminatrice nella seduta del 26 Ottobre 2016 e ratificato con 
il sopra citato Decreto n. 30329 dell'11 Novembre 2016, procedere all'assunzione 
a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, del dipendente da inserire 
presso l'Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane della Struttura Affari 
Generali individuandolo nel rag. DS GR 

su proposta della Struttura Affari Generali 

pecreta lì 30352 

» di prendere atto della mancata disponibilità della dr.ssa FI CIME 21 essere 
assunta dall'Azienda con contratto a tempo determinato, per un periodo di dodici 
mesi, presso l'Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane della Struttura 
Affari Generali come da comunicazione in data 17 Novembre 2016 allegata sub 
1); 

«di individuare nel rag. CE GIMME i candidato idoneo a ricoprire la posizione 
sopra indicata, conformemente a quanto proposto dalla Commissione



E ARTE. 
AZIENDA al TERRIT ORIALE PER L'EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

Esaminatrice nel corso della propria riunione del 26 Ottobre 2016 e ratificato con 
il sopra citato Decreto n. 30329 dell'11 Novembre 2016: 

» didare atto che jl suddetto si è dichiarato, per le vie brevi, disponibile ad essere 
inquadrato nell'organico aziendale con contratto a tempo determinato per un 
periodo di dodici mesi; 

s di procedere all'assunzione con contratto a tempo determinato per il periodo 1° 
Dicembre 2016/30 Novembre 2017 del rag. DMG e di inquadrarlo 
nell'Area B, Livello economico B3 del vigente C.C.N.L. Federcasa, assegnandolo 
all’ Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane della Struttura Affari 
Generali; 

» 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. 

21 NOV, 2016 L'A     INISTRATORE UNICO 
. Girolamo Cotena) 
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