AFC Torino S.p.A.
CIG:

Pratica: DET-261-2020

Determina: 247 - 2020

del: 13/11/2020

del: 13/11/2020

OGGETTO: selezione coordinatore tecnico area ICT; proroga termini

dirigenziale
RUP: Antonio Colaianni
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Dato atto che:
- AFC esperiva la procedura di mobilità tra enti prevista dalle “linee guida di indirizzo agli organismi
partecipati dalla Città in materia di personale” approvate dal C.C. con delibera 2013/04497 e
adottate dalla GC con delibera 03548/2014 (corrispondenza AFC protocolli 5145 dell’11 settembre e
5830 del 19 ottobre 2020);
- tale esperimento non produceva esito positivo;
- AFC approvava quindi, con determina 230/2020 del 29 ottobre, l’avviso per la selezione di una
risorsa umana per il coordinamento tecnico dell’area ICT;
- tale avviso indicava il 13 novembre quale data di presentazione ultima per le domande di
partecipazione;
verificato che:

-

-

nella determina 230/2020 il punto 4 del dispositivo ha previsto “la pubblicazione di detto avviso sul
sito istituzionale sezione Lavora con Noi, per un periodo non inferiore ai 15 giorni decorrenti dalla
data del 29 novembre”, ingenerando così l’affidamento che la data ultima per la presentazione delle
domande fosse quindi il 13 dicembre 2020;
peraltro, a causa di un errore materiale, la data del 29 novembre veniva finanche riportata nella
sottoscrizione dell’avviso, in luogo di quella di formazione dello stesso (29 ottobre);
tali fatti, oggettivamente, possano generare confusione circa l’effettiva data ultima di presentazione
delle domande;

accertato inoltre che:
o

nelle premesse dell’atto si rileva l’errore circa l’importo da impegnare, non già in €
69.000,00 ma in € 65.000,00 come correttamente indicato nel dispositivo;

tutto ciò visto e premesso, attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni
esercitate ed in forza dei poteri attribuito mediante atto di nomina del Cda del 24 luglio 2019,
DETERMINA
per le motivazioni sopra riportate e qui interamente richiamate, di:
1) prorogare ulteriormente il termine per la presentazione delle candidature a lunedì 14
dicembre 2020 ore 12.00;
2) accogliere e ritenere validamente presentare tutte le richieste sinora pervenute;
3) confermare che l’impegno di spesa è pari a € 65.000,00 costo azienda;
L’Amministratore Delegato
Antonio Colaianni
(firmato digitalmente)
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