
OGGETTO: Selezione esterna per l’assunzione a tempo determinato per un periodo di 
12 mesi di un Ingegnere o Architetto da inserire presso la Struttura Tecnica 
aziendale.
Assunzione della prima classificata.

Il  presente  decreto  è  stato  formulato  e  trasmesso  per  l’Approvazione
dell’Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge,
a  seguito  di  specifica  attività  istruttoria  ed  è  corredato  della  relativa
documentazione necessaria per l’adozione del presente atto. In particolare, si dà
atto che lo stesso è stata redatto 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.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso

 che con decreto n. 248 del 30 Maggio 2022 è stata indetta una selezione esterna per
l’assunzione  a  tempo  determinato  per  un  periodo  di  12  mesi  di  un  Ingegnere  o
Architetto da inserire presso la Struttura Tecnica aziendale e con successivo decreto n.
273 del 27 giugno 2022 è stata nominata la Commissione Esaminatrice interna;

 che  con  decreto  n.  306  del  22  Luglio  2022  è  stato  ratificato  il  verbale  della
Commissione  Esaminatrice  interna dal  quale  si  evince  che  l’arch.  Valentina  Noli  è
risultata la prima classificata;

accertato:

 che con provvedimento n. 146 dell’8 settembre 2022 l’Azienda ha approvato il Bilancio
Consuntivo per l’anno 2021 e pertanto può procedere alla stipula del contratto con l’
arch. Valentina Noli;
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visto

 il verbale della Conferenza Dirigenti del 9 settembre 2022;

su proposta della Struttura Amministrazione e Gestione- Ufficio Affari Generali e
Gestione Risorse Umane

DECRETA

 di  assumere con contratto  a tempo determinato l’arch.  Valentina Noli  per il  periodo
intercorrente dal 1 Ottobre 2022 al 30 Settembre 2023 inquadrando la stessa nell’Area
A, livello  A3 del  vigente CCNL Federcasa ed assegnandola alla  Struttura Tecnica -
Ufficio Progetti Speciali e Attività Tecnica per la Regione Liguria;

 di dare atto che il  costo di cui al presente provvedimento è compreso negli appositi
stanziamenti per il personale inseriti nel Preventivo Economico per l’anno 2022  e non
necessita  di  imputazione  preventiva  ai  sensi  dell’art.  7,  comma  5,  del  vigente
Regolamento interno di contabilità.

MANDA

alla Struttura Amministrazione e Gestione – Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse
Umane  Generali per i successivi adempimenti di competenza.

       L’Amministratore Unico
   Dott. Paolo Gallo

V.to: Il Responsabile dell'Ufficio Programmazione 
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Economica

per il controllo di regolarità contabile

Andrea Mancini 
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