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DATA

—1 AGO. 2019

STRUTTURA/FUNZIONE: AFFARI GENERALI
OGGETTO: assunzione a tempo determinato di un iscritto alle liste di cui alla legge 12 Marzo
1999 n. 68 per il periodo 5 Agosto 2019/4 Agosto 2020.

La presente proposta tiene formulata e trasmessa per l’Approazione dell’Amministratore Unico, preda 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, organtadonc e controllo” di cui agli articoli n. 6 e 7 del D.Lgs n. 231/2011 e delle
procedure aziendali in esso contenute.
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CONTROLLO CONTABILE

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

Spese già autoriizate con provvedimento n.

________del ____________al

conto

________________

Euro

___________

Spese che per loro natura NON incidono sul budget delFesercizio

I AMMINIST TO E UNICO
(Dott. Ing. Gir C ena)
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ANNO

ANNO_____ CONTO

_____________Euro

Spese da imputarsi al budget dei seguenti conti del presente eserciiio ovvero dei futuri esercizi:

ANNO________ CONTO

_____________________Euro ______________________Budget

residuo curo

Budget residuo curo______________

CONTO Euro

______________________Bud°

‘t-r. duo euro_____________

Il Dirigente dStriastrìLEG,tione
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PARERI RICIBESTI AI SENSI I)ELL’ART. 15 DELLO STATU’

Il Diritzente della Struttura:
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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. 
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CONTROLLO CONTABILE È 

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

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; 
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Oggetto: assunzione a tempo determinato di un iscritto alle liste di cui alla legge 12 Marzo 
1999 n. 68 per il periodo 5 Agosto 2019/4 Agosto 2020. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso 

» che, con Decreto n. 31750 del 26 giugno 2019, si è provveduto ad approvare 
Riorganizzazione aziendale con istituzione e soppressione di taluni Uffici, trasferimento 
di dipendenti e conseguente ridefinizione dell'organigramma aziendale; 

che, all'interno della Struttura Affari Generali, Ufficio Affari Generali e Gestione Risorse 

Umane, è vacante una posizione corrispondente ad un addetto al centralino/reception 
che si rende necessario ricoprire dal momento che sono terminati i lavori di 
ristrutturazione degli uffici posti al piano terra della sede aziendale ed è stata creata la 
relativa nuova postazione di servizio; 

che a breve verrà collocato in quiescenza il dipendente rag. PIMS AMM, iscritto alle 
liste del collocamento obbligatorio e che l'Azienda dovrà necessariamente assumere 
un altro dipendente iscritto in dette liste per rispettare il tetto di assunzioni di tale 
natura previsto per legge; 

accertato 

che tra le domande d'assunzione giacenti agli atti dell'Azienda risultano presenti 
alcune richieste avanzate da soggetti iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio; 

che, da un esame dei curricula dei soggetti che hanno avanzato tali domande, il sig. 
CEE A, Mai7 2 Genova il 3 giugno 1975 ed iscritto nelle liste del 
collocamento obbligatorio, presenta un profilo professionale maggiormente 
rispondente alle citate esigenze aziendali avendo prestato varie volte, nel proprio 
percorso lavorativo, attività quale centralinista/fattorino; 

che ii sig. CR Gn sè dichiarato disponibile, per le vie brevi, ad essere 
assunto a tempo determinato da Arte Genova 

su proposta della Struttura Affari Generali 

DECRETA n31812 

di assumere il sig. CEE GERE ps il periodo 5 Agosto 2019/4 Agosto 2020, 
inquadrando lo stesso nell'Area ©, livello economico C2, all’interno della Struttura 
Affari Generali con mansioni di centralinista e addetto al servizio di accoglienza dei 
visitatori alla sede aziendale;



fE Arte
%J GENOVA

di dare atta che il casta di cui alla presente assunzione risulta compreso negli appositi
stanziamenti per il personale inseriti nel Preventivo per l’anno 2019.

MANDA

alla Struttura Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza.

—1 AGO. 2019
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e didareatto che il costo di cui alla presente assunzione risulta compreso negli appositi 
stanziamenti per il personale inseriti nel Preventivo per l’anno 2019. 

MANDA 

alla Struttura Affari Generali per i successivi adempimenti di competenza. 

- 1 AGO. 2019 
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