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STRUTTURA/FUNZIONE: AFFARI GENERALI 
OGGETTO: Assunzione a tempo determinato delle sig.re Ml G_ È PREV 

a sequito della selezione per l’individuazione di due dipendenti idonei allo svolgimento 

dell'attività di front-office da inserire nell’ Area B, Livello Economico B3 del vigente CCNL 

Federcasa e da collocare presso il “Laboratorio d'Ascolto” all’interno del plesso sportivo di 

via Maritano denominato “Paladiamante”. 

  

  

La presente proposta viene formulala 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 del 

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 essa contenute. 
Il Dirig 

  

CONTROLLO CONTABILE 

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

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 Budget residuo euro 
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Oggetto: Assunzione a tempo determinato delle sig.re MES CI c PE 
VEE a seguito della selezione per l'individuazione di due dipendenti idonei 
allo svolgimento dell'attività di front-office da inserire nell'Area B, Livello 
Economico B3 del vigente CCNL Federcasa e da collocare presso il 
“Laboratorio d'Ascolto” all'intemo del plesso sportivo di via Maritano 
denominato “Paladiamante”. 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

» con Decreto n. 31619 del 2 Aprile 2019 l'Azienda ha deciso: 

e di procedere ad una selezione riservata a soggetti che avessero avanzato 
all'Azienda dal 1° Gennaio 2018 domanda d'assunzione corredata da profili 
professionali coerenti con lo svolgimento delle mansioni di addetto all’istituendo 
“Laboratorio d'Ascolto” nel quartiere Begato avendo svolto attività di front-office o 
comunque riconducibile a rapporti continuativi di interfaccia con soggetti terzi; 

« di effettuare tale selezione mediante uno o più colloqui, finalizzati all'accertamento 
dell'idoneità del candidato a ricoprire la posizione richiesta, cui sottoporre quanti 
abbiano presentato all'azienda domanda d'assunzione nei termini sopra indicati e 
siano in possesso dei citati requisiti; 

* di prevedere la relativa assunzione con contratto a tempo determinato per un 
periodo di nove mesi a decorrere dalla data di attivazione del sopra citato 
“Laboratorio d'Ascolto", prevista entro il mese di Aprile del corrente anno, 
inquadrando gli stessi nell'Area B, Livello Economico B3, del vigente CCNL 
Federcasa; 

« dinmominare la Commissione Giudicatrice per lo svolgimento della suddetta selezione 
nelle persone sotto indicate: 

*s Presidente Dr. Marco Lanaii. 
» Membro: Dr. Paolo Gallo. 

» Membro: avv. Simone Stagnaro. 
» Segretario: Rag. Marco Dettori 

visto 

« il verbale della riunione della Commissione Esaminatrice del 3 Aprile 2019 allegato sub 
1) al presente provvedimento, dal quale si evince che le sig.re MESS ce 
PP A risultato essere le candidate che meglio corrispondono alle figure 
professionali richieste dall'Azienda; 
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di Arte 
GENOVA 

su proposta della Struttura Affari Generali 

DECRETA N 3 1 6 3 5 

di ratificare il verbale della riunione della Commissione Esaminatrice del 3 Aprile 2019 
allegato sub 1) al presente provvedimento, dal quale si evince che le sig.re ME 
E RE Pe Vv! (sultato essere le candidate che meglio corrispondono alle 
figure professionali richieste dall'Azienda in relazione all'attività di front-office ; 

di assumere le sig.re. IV EE e PIE VM OC” ratto a tempo 
determinato per la durata di nove mesi a decorrere dal 15 Aprile 2019, inquadrando le 
stesse nel livello B3 del vigente CCNL Federcasa all'interno dell'Ufficio Edilizia 
residenziale Pubblica ed assegnandole all'istiuendo “Laboratorio d'Ascolto” nel 
quartiere Begato 

di dare atto che i costi di cui alla presente assunzione risultano compresi negli appositi 
stanziamenti per il personale inseriti nel Preventivo economico per l'anno 2019, 
precisando che gli stessi saranno integralmente rimborsati ail' Azienda dal Comune di 
Genova come da deliberazione della Giunta Comunale del 15/03/2019; 

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. 

    11 APR. 2019 

Visto del Dirige 
per il cont     
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