
    

{ PROPOSTA REPERTORIO DECRETO 

di Arte N. _ 31235. 
I Î GENOVA 

DATA 

N _Josore _ 10 AGO, 2018 

STRUTTURA/FUNZIONE: AFFARI GENERALI 

OGGETTO trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo 
determinato in essere con l'Avv. 

  

  

    

  

  

  

La prasenle proposta viene formulata e trasmessa per l'Approvazione dell'Amministratore Unico, previa verifica sulla 

sussistenza der presupposti di legge, a seguito di specitica atlivilà istruttoria ed è rorrsdata della relativa 

documenta zione necessaria per l'adozione del presente allo. In particolare, si dà ati che la slessa è stala redalla nel 

rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel ‘Modella di gestione, organizzazione e controllo" di cui agli anicoli n. 6 e 

7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso conterivie. 

  

CONTROLLO CONTABILE 

XX Spese che non necessilano di imputazione preventiva ai sensi dell'a. 7, comma 5 del Reg. intero di contabilità 

Spsse già autorizzate con provvedimento n. del al conlo Euro 

Spese che per loro nalura NON incidono sul budgel dell'esercizio 

Spese da impularsi al budget dei seguenti conti del presente esercizio ovvero dai tutuni esercizi: 

ANNO CONTO Euro Budget! residuo euro 

ANNO CONTO Euro Budget residuo euro 

ANNO CONTO ** Euro Budget residuo aura 

Ir Dirigente della Sinurtafi Bf nistrazione e Gestione 

si e 

PARERI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART, 15 DELLO STATUTO 

Il Dirigente della Struttura: 
  

  

ESITO DELLA PROPOSTA 

'AMM:NI5 TRATTORE UNICO 

{Dotl. Ing. Gi UV, ena] 

Arne AMSA Lol A0)98] AR  
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OGGETTO: trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo 
determinato in essere con l'Avv. S AE 125 Dee» 
dr.ssa GR AM 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

Visto 

” il Decreto n. 30199 del 4 Agosto 2016 con il quale è stato deciso di assumere con 
contratto a tempo determinato l' avv. S MIE 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; 

. il Decreto n. 30712 del 18 Luglio 2017 con il quale è stato deciso di prorogare il 
contratto a tempo determinato in essere con l'avv, SEME MEME per il periodo 
intercorrente dal 5 Settembre 2017 al 4 Settembre 2018 inquadrando la stessa 
nell'Area A, livello AZ del vigente CCNL Federcasa e confermandone l'assegnazione 
all'' Area Professionale Legale; 

. il Decreto n. 30352 del 21 Novembre 2016 con il quale è stato deciso di assumere 
con contratto a tempo determinato per il periodo 1° Dicembre 2016/30 Novembre 
2017 il rag. DS GI è di inguadrarlo 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; 

° il Decreto n. 30844 del 31 Ottobre 2017 con il quale è stato deciso di prorogare il 
contratto a tempo determinato in essere con il rag. DM GIMME per il periodo 
intercorrente dal 1° Dicembre 2017 al 30 Novembre 2018 inquadrando lo stesso 
nell'Area B, livello B3 del vigente CCNL Federcasa e confermandone l'assegnazione 
all' Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane della Struttura Affari Generali; 

. il Decreto n. 30469 del 3 febbraio 2017 con il quale è stato deciso di assumere la 
dr.ssa Gili AMI 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; 

. il Decreto n. 30950 del 23 Gennaio 2018 con il quale è stato deciso di prorogare il 
contratto a tempo determinato in essere con la dr..sa Gili ARM per il periodo 
intercorrente dal 15 Febbraio 2018 al 14 febbraio 2019 inquadrando la stessa 
nell'Area B, Livello economico B3 del vigente C.C.N.L. Federcasa e confermandone 
l'assegnazione all’ Ufficio di Segreteria dell'Amministratore Unico;
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verificato 

* che la Conferenza dei Dirigenti, nel corso della propria riunione del 6 Luglio 
2018, ha accertato che tutti i suddetti dipendenti hanno espletato con precisione, 
competenza e buoni esiti le mansioni assegnate e conseguentemente ha 
espresso una valutazione positiva sulla trasformazione dei relativi contratti da 
tempo determinato a tempo indeterminato; 

ritenuto 

s pertanto conveniente continuare ad avvalersi in forma stabile delle prestazioni 
dei dipendenti Avv. Simona Macciò, rag. Davide Gaggero e dr.ssa Giulia Arata 
trasformando in contratto a tempo indeterminato i rapporti contrattuali 
attualmente in essere 

su proposta della Struttura Affari Generali 

DECRETA #31 Y, 3 5 

. di trasformare, a far data dal 1° Settembre 2018, i contratti a tempo determinato 
attualmente in essere con l'Avv. EI MIE con ii rag. OE GI c con a 
dr.ssa GI ABMMIin contratti a tempo indeterminato, inquadrando la prima nell'Area 
A, livello A3 del vigente CCNL Federcasa e assegnandola all' Area Professionale 
Legale, il secondo nell'Area B, livello B3 del vigente CCNL Federcasa ed 
assegnandolo all’ Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane della Struttura 
Affari Generali e la terza nell’Area B, Livello economico B3 del vigente C.C.N.L. 
Federcasa ed assegnandola all' Ufficio di Segreteria dell'Amministratore Unico; 

. di dare atio che i costi di cui alla presente assunzione risultano compresi negli 
appositi stanziamenti per il personale inseriti nel Preventivo economico per l'anno 
2018; 

. di dare altresì atto che la relativa spesa è stata individuata quale spesa ripetitiva ai 
sensi dell'art. 7, comma 5, del vigente regolamento di contabilità. 

MANDA 

alla Struttura Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza. 

imita Unico 

10 AGO. 2018 Ing. Girola Ou 
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gr 
rife della Struttura Artministrazione e Gestione 

Î ifà contabile 

E) rali 

Il Dios 
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Visto de


