
  

  

[PROPOSTA REFERTORIO | Je A “nEGRETO — 

| U Arte v_4-32056 
| Ì ") DATA 

DE AA Ri | 1.3 GF 2020 
  

  

STRUTTURA/FUNZIONE: Affari Generali 

OGGETTO Assunzione del dr-Mxxxxx Sooxxxxxx a seguito di domanda di trasferimento da 
ARTE Spezia (art. 36 CCNL Federcasa) 

La presente proposta viene formulata e trasmessa per fApprovazione 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 “Mode/io 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. 

It Dirigen 

Da 

CONTROLLO CONTABILE Ai AU 

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

Spese già autorizzate con provvedimento n._____ del al conto Euro 

Spese che per lora natura NON incidono sui budget dell'esercizio 

Spese da imputarsi ai budget dei seguenti conti del presente esercizio ovvaro dei futuri esercizi: 

    

ANNO CONTO Euro Budget residua euro 

ANNO _ CONTO Euro Budget residuo euro 

ANNO CONTO Euro : euro 
  

      

il Dirigente della Str i i ipne 

  

PAHERI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO 

Il Dirigente della Struttura: 
  

  

ESITO DELLA PROPOSTA 
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OGGETTO: assunzione del dr. Mxxxxx SxxxxxXXxx a seguito di domanda di trasferimento 
da ARTE Spezia (art. 36 CCNL Federcasa) 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

premesso 

che con il Decreto n. 31750 del 26 Giugno 2019 è stato approvato il nuovo 
organigramma aziendale che modificava quello vigente, con istituzione e soppressione 
di Uffici e conseguente trasferimento di dipendenti, in un'ottica di una più efficiente e 
funzionale organizzazione e conseguente attribuzione di personale alle Strutture ed 
Aree, con carico di lavoro per i Dirigenti e responsabili posti alla guida delle stesse 
maggiormente equilibrato rispetto a quelli in essere; 

che, all'interno di detto nuovo organigramma, è stata confermata la presenza 
dell'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione dotato di due dipendenti; 

che le sempre crescenti attribuzioni funzionali di detto Ufficio comportano l'esigenza di 
incrementare adeguatamente il personale allo stesso dedicato, segnatamente 
inserendo una figura con specifiche campetenze tecnico-amministrative; 

che si è individuata nell'ing.Cxowxxx Moro, attualmente inserita all'interno dell'Ufficio 
Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico e Privato ed inquadrata nell'Area B, livello 
economico B3 del vigente CCNL Federcasa, la dipendente che potrebbe, per profilo 
scolastivo e competenze lavorative nel tempo acquisite, utilmente ricoprire detta 
posizione; 

presa atto 

della richiesta di trasferimento ad Ante Genova del dr. Mxxxxx Sawxxxxxxx , attualmente 

inquadrato nell'Area A, livello economico A3 del vigente CCNL Federcasa quale 
Responsabile dell'ufficio Paghe con competenze anche concernenti la gestione e 
l'archiviazione di documenti relativi a gare d'appalto, avanzata in data 12 Ottobre 2019 
{allegato A} e il nulla-osta preventivo a detto trasferimento dell'’Amministratore Unico di 
Arte Spezia del 20 Novembre 2019 (allegato B)}; 

verificato 

che il percorso formativo, le caratteristiche professionali e le diverse attività nel tempo 
svolte dal dr. Mxxxxx S0000000x risultano congruenti con il profilo che attualmente 

A4.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA C. F.. 00488430109 
DELLA PROVINCIA DI GENOVA Ufficio del Registro delle Imprese 
Via Bernardo Castello 3 di Genova — RELA. 360473 

16121 GENOVA Berne si CIÒ Pesio 
Tel, 01053901 — Fax 010/5390317 d ia 
pec protecolie@ ev antegir RI A = 
e-mail info@grte.pe.it } ni 

  

sito web wwew.anie ei CUNTIFILO MANAGE LAT INIT 
TELI [ED 9001=150 45001



EH Arte 
GENOVA 

necessita all'Azienda per far fronte alle esigenze di sostituzione dell'ing. Cxooox 
Nboocoonex all’interno dell' Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico e Privato; 

» 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 

su proposta della Struttura Affari Generali 

DECRETA yj320586 

e cdi assumere, con contratto a tempo indeterminato, il dr. Mooox Soooooxxx a seguito 
di trasferimento da ARTE Spezia ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 36 
del vigente CCNL Federcasa; 

» di inquadrare il nuovo assunto nell'Area A, livello economico A3 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; 

» di assegnare il dipendente suddetto all' Ufficio Appalti e Gestione del Parenariato 
Pubblico e Privato; 

* di stabilire nel 1° Febbraio 2020 la data di decorrenza della presente assunzione per 
trasferimento; 

e di trasferire l’ing.Cxxxxx Mxococooaxxx dall’ Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato 
Pubblico e Privata all'Ufficio Qualità e Controllo di Gestione nei tempi tecnici necessari 
a garantire il trasferimento delle attività funzionali in oggi svolte da detta dipendente al 
nuovo assunto, al fine di consentire ia corretta continuità operativa dell'Ufficio in 
questione; 

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

» di dare altresì atto che la relativa spesa e' stata individuata quale spesa ripetitiva ai 
sensi dell'art. 7, camma 5 del vigente regolamento di contabilità; 
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MANDA 

alla Struttura Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza. 

13 REN 2020 

  

   
del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse Umane 

a a 0 sa procedurale 
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