Originale
DELIBERAZIONE

DEL L' ASSEMBLEA DEL Co.Ge.A.P.S. N. 30 del 22-11-2016

L'Assemblea del Co.Ge.A.P.S.
Vista la necessità di potenziare lo staff operativo del Co.Ge.A.P.S., anche in relazione
all'imminente termine del triennio 2014-2016, che comporterà - in funzione della
conseguente fase certificativa - un notevole incremento di richieste da parte degli Ordini e
dei singoli professionisti, con necessità da parte del Consorzio di fornire adeguate risposte
entro termini ragionevoli;
Considerato che alcune attività di convenzione con Age.Na.S., richiedono ulteriore e
specifico supporto di back office, in particolare per i Professionisti non iscritti ad Ordini,
Collegi ed Associazioni rappresentative;
Tenuto pertanto conto delle crescenti attività di back office a supporto dei Professionisti in
ambito ECM e di quanto previsto nella convenzione con Age.Na.S.;
Preso atto delle dimissioni del dott. Giovanni De Stefano, operatore di back office che aveva
già maturato una efficace esperienza;
Considerata l'assenza prolungata per malattia della dott.ssa Mergherita Petescia, dipendente
del Consorzio a tempo indeterminato, con possibilità che tale periodo prosegua anche per un
periodo di tempo molto lungo;
Avviata la procedura di selezione di personale, con evidenza pubblica, realizzata tramite
pubblicazioni dell' annuncio su portali internet e di recruiting;
Acquisito il parere favorevole del Tesoriere Dott. Pierpaolo Pateri e del Dott. Matteo
Cestari, Responsabile Amministrativo del Co.Ge.A.P.S.

DELIBERA
Di procedere, a seguito di un'attività di selezione con evidenza pubblica ad assumere, presso
il Co.Ge.A.P.S. N° 2 (due) operatori di back office per 12 mesi con livello 4° del CCNL per
il settore del commercio.
Di procedere, a seguito di un'attività di selezione con evidenza pubblica ad assumere, presso
il Co.Ge.A.P.S. N° l(uno) operatore di back office fino al 31/05/2017 con livello 4° del
CCNL per il settore del commercio.
Di dare mandato al Presidente - Dott. Sergio Bovenga - in qualità di legale rappresentante
del Consorzio, di procedere alle firma del contratto di lavoro con ciascun professionista.
L'onere relativo alla presente deliberazione farà capo alle voci di bilancio "Help desk - servizi
ai Professionisti" e "Servizi a Ordini, Collegi e Associazioni".
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