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OGGETTO: Selezione estera per l'assunzione a tempo determinato per un periodo di 24 mesi di 

un Quadro tecnico da inserire presso la Struttura Patrimonio e Programmazione. * 

          

  

CIG: ZEA25077F9 

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. 

Il SG 

VA # 
  

CONTROLLO CONTABILE 

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

  

  

  

Spese già autorizzate con provvedimento n. del al conto Euro dA 1 

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

\Spese da imputarsi al budget dei seguenti conti del presente esercizio ovvero dei futuri esercizi: A - AGSI 

anno d0 { CONTO S 20M Loco Euro C = Ss 30 61 Budget residuo euro 3, vs G { Vas 

ANNO CONTO Euro Budget residuo euro, 

ANNO CONTO Euro Budget residuo euro 
  

  

  

  

PARERI RICHIESTI Al SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO 

Il Dirigente della Struttura:   

  

ESITO DELLA PROPOSTA 
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Oggetta: Selezione esterna per l'assunzione a tempo determinato per un periodo di 24 
mesi di un Quadro tecnico da inserire presso la Struttura Patrimonio e 
Programmazione. 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

CIG: ZEA25077F9 

Premesso che: 

* con decreto n.30279 del 12 Ottobre 2016 è stato approvato il nuovo organigramma 
aziendale istituendo e/o accorpando 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 allora in essere; 

e con decreto n. 30956 del 9 Maggio 2017 sono stati istituiti l'Ufficio Decentramenti, la 
sede decentrata Zona Centro e Levante e l'Ufficio Ingegneria Civile, con contestuale 
trasferimento di taluni dipendenti e conseguente ridefinizione dell'organigramma 
aziendale. 

» con decreto n. 30702 del 6 luglio 2017 sono stati decisi taluni passaggi di livello 
d'inquadramento e conferite diverse retribuzioni alla persona ex art. 64 e 69 del vigente 
CCNL Federcasa, contestualmente ridefinendo l'organigramma aziendale; 

di lavora del dirigente della Struttura Patrimonio e Programmazione arch. S T 
a far tempo dal 1° Aprile 2018 ed il collocamento in quiescenza dello stesso a 
decorrere da tale data; 

*» con decreto n. 30920 del 17 Dicembre 2017, è stata decisa la risoluzione ni 

accertato che 

*° occorre far fronte in via di urgenza alle incombenze di carattere tecnico-urbanistiche 
afferenti a tale Struttura, che risultano sempre più articolate, complesse e destinate ad 
incrementarsi ulteriormente nel prossimo biennio in considerazione del notevole 
patrimonio di proprietà attualmente posto in vendita anche ai sensi della legge 
regionale 22/2010, a quello di enti terzi affidato in gestione all'azienda ed in relazione 
alla normativa attuale ed attesa nel settore di riferimento; 
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si ritiene, pertanto necessario incrementare temporaneamente la dotazione di 
personale della citata Struttura e, al proposito, pare opportuno ed utile avvalersi delle 
prestazioni di un ingegnere o architetto con laurea quinquennale ed esperienza 
maturata nel settore dell'urbanistica e dell'edilizia sociale che abbia le caratteristiche 
meglio evidenziate nell'inserzione di ricerca di personale che si allega al presente 
provvedimento; 

accertato che: 

all'interno del personale attualmente in forza all'Azienda, non sono riscontrabili 
dipendenti con caratteristiche rispondenti al profilo come sopra richiesto; 

tra le domande d'assunzione agli atti dell'Azienda non sono presenti profili di candidati 
con caratteristiche rispondenti a quelle come sopra richieste; 

occorre, conseguentemente, effettuare una ricerca all'estemo e che tale procedura 
può essere utilmente espletata dall'Azienda per il tramite delle proprie Strutture senza 
fare ricorso a società specializzate esterne; 

la Conferenza dei Dirigenti, nel corso della propria riunione del 6 Luglio 2018, ha 
valutato positivamente la proposta di indire la presente selezione 

su proposta della Struttura Affari Generali 

peEcRETA Î., 31284 

di procedere alla selezione esterna di un ingegnere o architetto con laurea 
quinquennale ed esperienza maturata nel settore dell'urbanistica e dell'edilizia sociale 
da assumere con contratto a tempo determinato, per un periodo di ventiquattro mesi, 
riservata a soggetti che rispondano all'annuncio di ricerca di personale allegato A al 
presente provvedimento, da inquadrare nell’Area Q, livello economico Q2 del vigente 
CCNL Federcasa; 

di pubblicare l'avviso di cui sopra sulla stampa locale (quotidiano “Il Secolo XIX”, 
edizione di Genova) come da preventivo allegato sub A); 

di rinviare a successivo, separato provvedimento, la scelta della Commissione interna 
che dovrà espletare gli adempimenti per individuare il soggetto meglio rispondente alle 
esigenze dell'Azienda tra coloro che abbiano risposto al suddetto annuncio; 

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA C. F. 00488430109 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA Ufficio del Registro delle Imprese 
Via Bernardo Castello 3 di Genova — R.E.A. 360473 
16121 GENOVA Hamisar i CIBI Fectorazion 
Tel. 010/53901 — Fax 010/5390317 | di Pa 
e-mail inful@ arte.ce.it 

N i 
e-mail inful@ arte se.it RI)A a www.arte.ge.it 

GENTIFIEO MANAGEMENT BYetEH © 
dini GULI



4) Arte 
GENOYA 

* diimputare il relativo costo pari ad € 2598,61 (imponibile 2218,00 più IVA prorata 78%) 
al conto 52070112000 “spese inserzioni bandi su quotidiani”: 

* di dare atto che l'Azienda si riserva comunque ogni e più ampia decisione in ordine alla 
prosecuzione della selezione oggetto del presente provvedimento in relazione alle 
risposte pervenute. 

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. 

21 SET. 2010 

      L'Amministratore Unico 

Struttura Affari 

Il Dirigen 
erali 
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