Originale
DELIBERAZIONE

DELL' ASSEMBLEA DEL Co.Ge.A.P.S. N. 24 del 27-09-2016

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.
VISTO
La difficoltà del Consorzio a reperire sul mercato del lavoro sviluppatori software disposti
ad accettare le offerte di lavoro allivello alle condizioni proposte da Co.Ge.A.P.S.
Vista la necessità per il Consorzio di inquadrare nuovo personale dipendente con capacità di
sviluppo software per dar corso agli impegni già assunti e garantire l'evoluzione del sistema
Co.Ge.A.P.S.
Visto il ruolo crescente del Consorzio nel quadro istituzionale e nell' ambito del prossimo
Accordo Stato Regioni
Vista la deliberazione assunta dal Consorzio (delibera n° 19 del 27/04/2016) volta ad
assumere, a seguito di procedura di selezione comparativa, presso il Co.Ge.A.P.S. un
informatico con contratto a tempo determinato per 12 mesi, da inquadrare al livello 3 o 4°
del CCNL per il settore del commercio, con competenze di sviluppo in ambiente JA VA.

DELIBERA
Di dare mandato al Presidente - Dott. Sergio Bovenga - in qualità di legale rappresentante del
Consorzio, ad assumere presso il Co.Ge.A.P.S. un informatico a seguito di procedura di selezione
ad evidenza pubblica, con contratto a tempo determinato per 12 mesi;
Di dare mandato al Presidente - Dott. Sergio Bovenga - in qualità di legale rappresentante del
Consorzio, di negoziare in base alle competenze (con particolare riferimento allo sviluppo in
ambiente JA VA) ed al curricula del candidato informatico, un suo inquadramento al livello 2 o 3°
del CCNL (per il settore Commercio);
Di dare altresì facoltà e mandato al Presidente - dott. Sergio Bovenga - nel caso nessun candidato
accetti le condizioni di tale offerta, ovvero in presenza di un candidato particolarmente qualificato
per curriculum e competenze elevate, di proporre al candidato come sopra individuato l'assunzione
a tempo indeterminato alla condizioni stabilite dal Job Act.
L'onere relativo alla presente deliberazione farà capo alla voce "Risorse
Statistico/Informatico" del bilancio di previsione 2016 e per competenza del 2017 ..
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