Originale
DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA

DEL Co.Ge.A.P.S. N.19 del 27/04/2016

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S., riunita a Roma il 27/04/2016

Oggetto: Sostituzione dotto Davide Scrimieri per dimissioni volontarie
VISTE le necessità già citate nella Delibera n. 13 del 10/12/2015, di consolidare lo staff tecnico del
Co.Ge.A.P.S in relazione alle attività di sviluppo software, al fine di internalizzare Know-how e
ridurre costi e prendere il controllo di attività precedentemente affidate in outsourcing;
Ricordato che a seguito di quanto sopra è stata effettuata una selezione comparativa per la scelta di
un informatico all'esito della quale è stato assunto in data 01 Aprile 2016 il dott. Davide Scrimieri
PRESO ATTO delle dimissioni volontarie del dott. Davide Scrimieri, rassegnate durante il periodo
di prova e senza preavviso in data 30/03/2016;
ACQUISITO il parere favorevole
Co.Ge.A.P.S.;

del Dott. Matteo Cestari, responsabile

Amministrativo

del

Tenuto conto del permanere di esigenze ineludibili ed indifferibili di procedere allo sviluppo
software per far fronte alle attività informatiche in ambito ECM e secondo anche previsto dalla
convenzione con Age.Na.S.
DELIBERA
Di procedere, a seguito di un'attività di selezione, che sarà svolta da almeno tre delle quattro cariche
istituzionali del Consorzio, da svolgersi con evidenza pubblica realizzata tramite pubblicazioni
dell' annuncio su portali internet e di recruiting
ad assumere, a seguito di procedura di selezione, presso il Co.Ge.A.P.S. un informatico con
contratto a tempo determinato per 12 mesi con livello 3 o 4° del CCNL per il settore
(Confcommercio) con competenze di sviluppo in ambiente JAV A.
Di dare mandato al Presidente - Dott. Sergio Bovenga - in qualità di legale rappresentante
del Consorzio, di procedere alla firma del contratto di lavoro con il professionista che sia
risultato idoneo alla procedura di selezione.
L'onere relativo alla presente deliberazione farà capo alla voce "Risorse Umane - Statisticoinformatico" del bilancio di previsione dell'anno 2016 per un valore annuo di circa Euro 33.000.
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IL PRESIDENTE
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Bovenga
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