PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
24 novembre 2017
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 175/2017
OGGETTO:

ASSUNZIONE

A

TEMPO

INDETERMINATO

DI

DUE

UNITA’

LAVORATIVE CON CONTRATTO A PART-TIME (4 GIORNI A SETTIIMANA)
Premesso che:
-

in data 24.05.17 è stata inviata via mail e via PEC a Giuseppina De Santis (Assessore alle
Attività produttive, Energia, Innovazione, Ricerca, Rapporti con società a partecipazione
regionale); a Michele Petrelli (Direttore del Segretariato regionale) e a Carla Villari
(Responsabile Settore Rapporti con Società Partecipate) una nota con oggetto: “Proposta
volta alla ulteriore riduzione dei costi del personale dell’IPLA e al miglioramento
dell’efficienza” (Protocollo 243/BI) nella quale si esplicitava la necessità per l’equilibrio
dei conti aziendali di assumere due unità lavorative in sostituzione di due dipendenti che
erano in procinto di raggiungere i requisiti per la pensione con la previsione di una
riduzione dei costi di personale valutabile in oltre 50.000 €;

-

nella “Relazione sulla gestione aziendale” al 31/12/16 e all’interno del “Verbale
dell’Assemblea ordinaria” (pag. 6) del 29.06.17 è stata ribadita la necessità per l’Azienda
di procedere alla sostituzione di due dipendenti che stavano raggiungendo i requisiti per
accedere alla pensione con due assunzioni di tecnici di elevata competenza tecnica;

-

in data 04.10.2017 è stata inviata via mail e via PEC a Carla Villari (Responsabile Settore
Rapporti con Società Partecipate); Michele Petrelli (Direttore del Segretariato regionale)
e per conoscenza ai soci di minoranza Regione Valle d’Aosta e Comune di Torino, una
nota con oggetto: “informativa in merito all’avvio di procedura di selezione del
personale” (Protocollo 412/BI) nella quale si annunciava l’apertura di procedura pubblica
di selezione del, riferita a due tecnici con specifiche competenze e che l’elevata

1

specificità dei profili richiesti e la specializzazione necessaria non erano compatibili con
le figure professionali presenti in altre società partecipate;
-

nella medesima nota venivano dettagliatamente specificate le attitudini, le competenze,
l’esperienza, le mansioni, la durata e la tipologia del contratto previsto;

-

in data 04.10.2017 è stato pubblicato, sul sito di IPLA S.p.A., un avviso di selezione per
l’integrazione dell’organico aziendale tramite assunzione a tempo indeterminato di due
tecnici all’interno della sezione “Bandi di concorso” contenuta in “Società trasparente”
all’interno del sito istituzionale dell’IPLA SpA e che tale avviso aveva come scadenza le
ore 13.00 del 25 ottobre 2017;

-

la Commissione di gara, composta dal Direttore f.f. dott. Luca Rossi (Presidente), dal
dott. Pier Giorgio Terzuolo (membro di commissione) e dal dott. Paolo Roberto (membro
di commissione), riunitasi in data 31.10.2017, dopo aver esaminato le candidature
pervenute, ha redatto un elenco di persone idonee al servizio in oggetto;

-

il Presidente della Commissione, dott. Luca Rossi, Direttore f.f. dell’Istituto, ha
presentato (Protocollo 461/RL del 24/11/2017) richiesta motivata di assunzione a tempo
indeterminato con contratto a part-time in favore dei seguenti soggetti;
Ø Marco Gianella
Ø Andrea Mosca

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico,
DETERMINA
di approvare l’assunzione a tempo indeterminato con un contratto part-time di 4 giorni alla
settimana e un inquadramento nella terza categoria per i due tecnici proposti a decorrere dal 1
marzo 2018.

L’Amministratore Unico

Il Segretario
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