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ESITO

(approvato con decreto A.U. n.  222 del  25.11.2020)

SELEZIONE INTERNA RISERVATA AI  LAVORATORI  DELL’AZIENDA PER LA COPERTURA DI  UN

POSTO  VACANTE  NEL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

GESTIONALE, AREA Q, LIVELLO ECONOMICO Q2  INDETTA CON DECRETO N. 101 DEL 26.06.2020.

L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona (A.R.T.E. Savona) rende noto che:

La Commissione Giudicatrice nominata con decreto A.U.  n.  114 in  data 20/07/2020 ha provveduto ad

esaminare la completezza e regolarità delle domande di partecipazione dei candidati, all’ammissione delle

stesse ed all’espletamento delle prove scritte e orali nelle date 28/07/2020, 26/08/2020, 15/09/2020.

I Commissari hanno stabilito di valutare, in  relazione all'elaborato scritto e alla prova orale, essenzialmente
la conoscenza specifica della materia di riferimento e la chiarezza espositiva delle risposte e la capacità di
sintesi. 

I quesiti fissati oggetto della prova scritta sono stati i seguenti:

a) Indichi  il  Candidato/a,  in  modo  sintetico,  la  classificazione  del  personale  prevista  dal  vigente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli enti pubblici economici aderenti a

FEDERCASA e individui, a titolo esemplificativo i profili professionali più significativi per Livello e

Area.

b) L'amministratore  condominiale:  modalità  di  nomina,  principali  requisiti  professionali  e  morali,

principali competenze.

c) La  pianificazione  e  programmazione  dell'attività  aziendale  secondo  le  disposizioni  della  legge

regionale n. 9/1998 e dello Statuto di ARTE Savona.

d) Il candidato illustri gli adempimenti in tema di trasparenza relativi in particolare al conferimento di

incarichi, soffermandosi sulla distinzione tra incarichi per cui occorre acquisire CIG e incarichi per

cui non sia necessario.

e) Il candidato illustri il procedimento di emanazione di bando per assegnazione alloggi E.R.P., con

particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla LR 3/2017 e dalla DGR 613/2017.

f) Indici il Candidato/a, in modo sintetico, le fasi di una procedura di affidamento del servizio di pulizia

della sede aziendale per la durata di 24 mesi sulla base di quanto disposto dal D.Lgs 50/16 s.m.i..

A seguito della votazione della prova scritta e orale la graduatoria  è la seguente:

NOME voto finale

1 Dott.ssa Laura Folco 56/60

2 Arch. Giovanni Rossello 46/60

  F.to   L’AMMINISTRATORE UNICO

         (arch. Alessandro Revello)


