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Prot. N. 298/3             Modena, lì 29/08/2022 

 

DETERMINAZIONE N. 21/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-

CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO. 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

− la Società è impegnata nel processo di riqualificazione della Periferia Nord della città di 

Modena, nel miglioramento della gestione degli alloggi e degli spazi direzionali/commerciali per 

le attività in R-Nord, nonché nel rispetto di un complesso sistema di monitoraggio e controllo 

delle attività e dei processi aziendali (adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, 

adempimenti in materia di società partecipate, programmazione e controllo sull’andamento 

economico/finanziario societario); 

− il CdA con Delibera del 16/12/2021 approvava il budget 2022-2024 corredato dalla Relazione 

sull’attività e dagli Obiettivi gestionali per il triennio; 

RICHIAMATE: 

− la relazione per la ricognizione del personale in servizio ai sensi dell'art. 25 c. 1 del d.lgs. 

19/08/2016 n. 175 come modificato dalla Legge n. 8/2020 di conversione del D.L. n. 162/2019 

approvata dal CdA nella seduta del 01/12/2021; 

− le disposizioni di cui al Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 

allegato’MOD231_01 - selezione e assunzione del personale’ approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 21/06/2018 e modificato in data 23/04/2020 

CONSIDERATO CHE: 

− è stata acquisita agli atti al prot. N. 251 del 05/07/2022 la comunicazione di dimissioni 

volontarie del dipendente Venturelli Stefano a far data dal 30/09/2022, cui ha fatto seguito la 

ricezione del modulo dimissioni volontarie dal portale del Ministero per il Lavoro al prot. N. 254 

del 11/07/2022; 
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− il CdA con deliberazione del 14/07/2022 ha dato mandato al Direttore Generale di dare avvio 

alla selezione di un impiegato amministrativo-contabile a tempo indeterminato e parziale con 

inquadramento retributivo di I° livello come previsto dal C.C.N.L. Terziario Distribuzione e 

Servizi mediante Avviso di selezione come previsto dal Modello Organizzativo e di Gestione 

sopra richiamato; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

Di approvare l’allegato Avviso di selezione per n. 1 impiegato amministrativo-contabile a tempo 

indeterminato e parziale (36 ore) con inquadramento retributivo di I° livello come previsto dal 

C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi. 

 

Di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni sul sito della Società 

www.cambiamo.modena.it e trasmesso agli Enti soci. 

 

 

Il Direttore Generale 

Arch. Luca Biancucci 

(documento firmato digitalmente) 
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