
  

  PROPOSTA REPERTORIO DELRETO 

E «n M30469 
ARTE. 

  

  

DATA 

AZIENDA REGIONALE TFKKIICHRTALE i i 

DIGLKONVA 
  

STRUTTURA/UFFICIO: AFFARI GENERALI 

  

OGGETTO addetto/a da assumere con contratto a tempo determinato e da inserire presso l'Ufficio 
di Segreteria dell'Amministratore Unico. 
Assunzione della dr.ssa oo contratto a tempo determinato per un periodo di 
12 mesi con inquadramento nell'Area B, Livello economico B3 del vigente C.C.N.L. 
Federcasa, 

specifica alitivilà istruttoria cd è corredata della relativa documentazione necessaria per l'adozione del presente alto. In 
particolare, si dà allo che la stessa è stata redatta nel rispetta dei principi e dei precetti contenuti nel "Modella di pesfione, 
orpaniciazione e controllo” di cui agli articoli n, f © 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute. 

  

  

  

  

  

  

CONTROLLO CONTABILE 

E Spese che non necessitano di imputazione preventiva ai sensi dell'art. ?, comma 5 del Reg, interno di contabilità 

LI Spese già autorizzare con provvedimento n. del al conio Euro 

D Spese che per lora natura NON incidono sul budget dell'esercizio ob Au 

O Spese da imputarsi al budget dei seguenti conti del presente esercizio ovwero dei futuri esercizi: 

ANNO CONTO Eura Buclpet residuo euro 

ANNO CONTO Euro 2. Bndyel residuo euro 

ANNO ._ CONTO Euro Budyget residuo euro 

    

  

lreroo Amministrativa 

PARERE RICHIESTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO 

Parere del Dirigente della Siruttura 
  

 



SC ARTE. 
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

Oggetto: addetto/a da assumere con contratto a tempo determinato e da inserire 
presso l'Ufficio di Segreteria dell'Amministratore Unico. 
Assunzione della dr.ssa GREBMAMM0n contratto a tempo determinato 
per un periodo di 12 mesi con inquadramento nell'Area B, Livello 
economico B3 del vigente C.C.N.L. Federcasa. 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

visti 

che, con Decreto n. 30287 del 14 Ottobre 2016, è stato deciso 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; 

che, con la stesso Decreto, era stato deciso di convocare per tale selezione 
quanti, di età non superiore a 35 anni, avessero presentato domanda 
d'assunzione all' Azienda dal 1° Gennaio 2015 ad oggi e che fossero in 
possesso del diploma di Maturità Classica, requisito scolastico ritenuto 
adeguato alle mansioni che la posizione lavorativa prevede, eventualmente 
accompagnato da una laurea in materia non tecnica; 

che, con lo stesso Decreto, la Commissione Esaminatrice per l'esame dei 
candidati è stata individuata nei seguenti componenti: 

=» dr. MarcoLanati Presidente 
=» dr. Paolo Gallo membro 
* rag. Marco Dettori membro 
"avv. Alessandra Mangini segretaria 

i verbali delle riunioni della Commissione Esaminatrice del 9 e 17 novembre e 
del 6, 15 e 29 dicembre 2016, allegati da 1) a 5) al presente provvedimento, 
dai quali si evince che la dr.ssa GIRBMABMB= risultata essere la candidata 
che meglio corrisponde alla figura professionale attualmente richiesta 
dall'Azienda



È arte 
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

accertato 

» che la dr.ssa GIRARE, con propria nota del 15 Gennaio 2017 (all.to 6), siè 
dichiarata disponibile a ricoprire la posizione indicata sottoscrivendo un 
contratto a tempo determinato per un periodo di dodici mesi 

su proposta della Struttura Affari Generali 

pecrETA 130469 

di ratificare i verbali delle riunioni della Commissione Esaminatrice del 9 e 17 
novembre e del 6, 15 e 29 dicembre 20/6, allegati da 1) a 5) al presente 
provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale: 

di dare atto che la dr.ssa GISABME è visultata la candidata che meglio 
corrisponde alla figura professionale attualmente richiesta dall'Azienda: 

di dare atto che la suddetta si è dichiarata, con propria nota del 15 Gennaio 2017 
(all.to 6), disponibile ad essere inquadrata nell'organico aziendale con contratto a 
tempo determinato per un periodo di dodici mesi; 

di assumere la dr.ssa GAME con contratto a tempo determinato per il 
periodo 15 febbraio 2017/14 Febbraio 2018 e di inquadrarla nell'Area B, Livello 
economico B3 del vigente C.C.N.L. Federcasa, assegnandola all’ Ufficio di 
Segreteria dell'Amministratore Unico; 

di dare atto che i costi di cui alla presente assunzione saranno compresi negli 
appositi stanziamenti per il personale da inserire nel Bilancio Preventivo per 
l'anno 2017, 

MANDA 

alla Struttura Affari Generali per gli adempimenti conseguenti. 

03 FEB, 2017 

Struttura cora 
Il Diri si 3 

sto del Dirigénte della Strutfirà Amministrazione e Gestione 
per il prego i sontabie 

  

    


