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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 5 del 29/01/2019

ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN AREA
AMMINISTRATIVA ATTINGENDO DA GRADUATORIA VIGENTE.

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Lorenzo Bani nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2016.
PREMESSO CHE
Dal 1 gennaio 2019 una dipendente di livello B2 è stata collocata a riposo, e un
dipendente di livello A2 ha presentato domanda di pensionamento, entrambi

nell’area

amministrativa.
CONSIDERATO che le previsioni relative al costo del personale per il 2019 indicate nel
budget approvato dai soci nella seduta del 18-12-2018, sono state formulate tenendo
conto

della

necessità

di

sostituire

i

dipendenti

che

saranno

collocati

a

riposo

attraverso assunzioni a tempo pieno e indeterminato, al fine di poter svolgere in
maniera efficace le funzioni assegnate ad Apes dai comuni soci attraverso il contratto
di servizio.
VISTO che l’art. 11 comma 4 lett. g)

dello statuto aziendale di Apes prevede che le

assunzioni di personale a tempo indeterminato debbano essere autorizzate dall’assemblea.
PRESO ATTO che l’assemblea dei soci, nella seduta del 18-12-2018,

ha autorizzato per il

2019 assunzioni a tempo pieno e indeterminato in numero equivalente ai pensionamenti del
2019 e nei limiti del costo del personale previsto nel budget 2019.
PRESO ATTO
personale

che occorre coprire le funzioni precedentemente assegnate alle 2 unità di

cessato

indeterminato

da

attraverso
inquadrare

assunzioni
nel

livello

di

2
B2

unità

personale

ccnl

Federcasa

a

tempo

da

pieno

destinare

e
a:

-Ufficio supporto, u.r.p., logistica, acquisti e qualità.
-Ufficio risorse
CONSIDERATO CHE il costo relativo all’ assunzione di 2 unità di livello B2 pari a

circa

€ 72.000 è coperto dal risparmio derivante dal collocamento a riposo dei 2 dipendenti
pari a circa € 101.000 e pertanto rientra nelle previsioni di spesa per il costo del
personale 2019 pari a € 1.804.000,00 indicate nel budget approvato dai soci nella seduta
del 18-12-2018.
VISTO che, come previsto dall’art. 8 dell’avviso della selezione bandita in data
20-08-2018 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 unità di personale in
area amministrativa – livello B2 CCNL Federcasa,

la graduatoria di merito,

con atto dell’Amministratore Unico di A.P.E.S, n. 4 del 25.01.2019,

approvata

conserva validità

fino a 36 mesi dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per la copertura di
posti,

della

medesima

professionalità,

che

entro

tale

data

dovessero

rendersi

disponibili.
PRESO ATTO inoltre che da detta graduatoria

è stato assunto il vincitore della

selezione e che pertanto i successivi candidati dichiarati idonei sono, nell'ordine di
merito:
2) CARUSO DAVIDE
3) TROTTA ANNALISA
VISTO che le professionalità richieste per la copertura dei 2 posti vacanti in pianta
organica sono senz’altro possedute dai suddetti candidati.

Descrizione Capitolo: SPESE DI PERSONALE
Codice Capitolo: 30-9 SPESE DI PERSONALE
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 13 del 31/01/2017
DECIDE

L’assunzione a tempo pieno e indeterminato dal 7 febbraio 2019

dei candidati dichiarati

idonei e posizionati al numero 2 e al numero 3 della graduatoria di merito pubblicata in
data 25.01.2019

per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale in area

amministrativa – livello B2 CCNL Federcasa:
Posizione n.2) CARUSO DAVIDE da destinare all’ Ufficio supporto, u.r.p., logistica,

acquisti e qualità.
Posizione n.3) TROTTA ANNALISA da destinare all’Ufficio Risorse
Come autorizzato dai Soci nell’assemblea del 18-12-2018.
Dà

mandato agli uffici di procedere con le formalità necessarie per l’assunzione in

servizio ai sensi dell’art.9 dell’avviso di selezione.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN AREA
AMMINISTRATIVA ATTINGENDO DA GRADUATORIA VIGENTE.
Proponente: serrentino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 9
Decisione dell'Amministratore

ASSUNZIONE DI DUE UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN AREA
AMMINISTRATIVA ATTINGENDO DA GRADUATORIA VIGENTE.
Proponente: serrentino

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 30-9 spese personale
Capitolo: 30-9 SPESE DI PERSONALE
Importo: € 0,00

NOTE

budget personale 2019

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 28/01/2019
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 28/01/2019
La firma digitale dell'Amministratore Unico è stata apposta in data: 29/01/2019

