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OGGETTO assunzione del geom. Pro Cxooooox a seguito di domanda di trasferimento da 
ALER Milano (art. 36 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" dì cui agli articoli n. 6 e 

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

II Dirige 

CONTROLLO CONTABILE A per 

€ 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 

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: 

  

  

ANNO CONTO Euro Budget residuo euro 

ANNO CONTO Euro Budget residuo euro 

ANNO __ CONTO Euro uo euro 
  

    
Il Dirigente della Strutt ini jarie e‘Gestlone 

  

    

PARERI RICHIESTI AI SENSI DELL’ART. 15 DELLO STATUTO 

Il Dirigente della Struttura: 
  

  

ESITO DELLA PROPOSTA 
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OGGETTO: assunzione del geom.Pxxxx ©oooox a seguito di domanda di trasferimento 
da ALER Milano (art. 36 CCNL Federcasa)} 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

premesso 

che in data 1° Gennaio 2020 il rag.Proox Avoox, Responsabile dell'Ufficio Decentrato 
di Ponente ed inquadrato in Area A, livello economico A2 del vigente CCNL 
Federcasa, è stato collocato in quiescenza; 

che occorre, conseguentemente, provvedere alla sostituzione dello stesso con altro 
lavoratore in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento della funzione di 
responsabile di Ufficio Decentrato; 

preso atto 

della richiesta di trasferimento ad Arte Genova del geom Pydox Coooox, atiualmente 
inquadrato nell'Area A, livello economico A1 del vigente CCNL Federcasa quale 
responsabile dell'Ufficio Manutentivo Ovest di ALER Milano, avanzata in data 3 Aprile 
2018 (allegato A) e il nulla-osta preventivo a detto trasferimento del Direttore 
Generale di ALER Milano n.760 del 20 Dicembre 2019 (allegato B); 

verificato 

che il percorso formativo, le caratteristiche professionali e le diverse attività nel iempo 
svolte dal geom. Piooxx Mooooxx risultano congruenti con il profilo che attualmente 
necessita all'Azienda per far fronte alle esigenze di sostituzione del responsabile 
dell'Ufficio decentrato di Ponente; 

che tale convincimento è maturato nel corso di alcuni incontri esplorativi tra 
l'interessato, l'Amministratore Unico ed il Dirigente della Struttura Affari Generali 
dell'azienda; 

che l'art. 36 del vigente CCNL Federcasa dispone che. “E' consentita l'assunzione, a 
parità di livello, dei dipendenti a tempo indeterminato che avanzino domanda di 
trasferimento dagli enti e dalle aziende aderenti alla Federcasa...” 

che, nel corso della riunione della Conferenza dei Dirigenti del 30 Ottobre 2019, detto 
trasferimento è stato valutato positivamente 
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G Arte 
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su proposta della Struttura Affari Generali 

pecreTa |, 32054 

» di assumere, con contratto a tempo indeterminato, il geom.Pyooxx Cooooox a seguito 
di trasferimento dall'ALER di Milano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 
36 del vigente CCNL Federcasa; 

s di inquadrare il nuovo assunto nell'Area A, livello economico A1 del vigente CCNL 
Federcasa, riconoscendogli in cifra gli aumenti periodici di anzianità in godimento con 
trattamento quindi equivalente a quello attualmente percepito dallo stesso nell'azienda 
di provenienza; 

e di assegnare il dipendente suddetto all'Ufficio Decentramenti collocandolo quale 
Responsabile dell'Ufficio decentrato di Ponente; 

e  distabilire nel 1° Febbraio 2020 la data di decorrenza della presente assunzione per 
trasferimento; 

e didareatto che il costo di cui alla presente assunzione sarà compreso negli appositi 
stanziamenti per il personale inseriti nel Preventivo economico per l'anno 2020; 

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

alla Struttura Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza. 

nd 

P istratore Unico 

\ 

10 GEN. 202) 
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Visto del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane 
per il Sfugrollo di "SGo/pofa procedurale 
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