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OGGETTO:Bando di selezione interna riservato al personale dipendente di ITEA S.p.A., per titoli ed esami, per la 

progressione verticale a copertura di n. 3 posti con mansioni amministrative – livello di inquadramento 
A3 del CCNL Federcasa 2016/2018: nota di chiarimento n.1 

 

 

A tutti i candidati  

NOTA DI CHIARIMENTO N. 1 

Con la presente si fa seguito alla cortese richiesta di chiarimenti in merito al Bando di selezione 
interna in oggetto. 
 
Richiesta pervenuta via mail in data 20 dicembre 2019: 
 
…. 
buongiorno 
tra gli argomenti del concorso c'è la direttiva del 22/11/2019 n. 1831. 
la delibera pubblicato sul sito istituzionale della PAT riporta un documento PDF di 31 pagine 
che finisce con il capitolo 4 e due righe sul reclutamento del personale.  
mi confermate che è una delibera parziale (…..)?  
Mi potete aiutare a scaricare il documento completo? 
…. 
 
 
Risposta:  
Tra le materie elencate nel Bando di selezione interna in oggetto sono indicate le “direttive PAT 
alle società di sistema”. 
La delibera della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019 ad oggetto “Direttive per 
l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti 
strumentali della Provincia” all’allegato C riporta le “Direttive alle società controllate dalla 
Provincia”. Nella Sezione II – Razionalizzazione e contenimento della spesa, al punto 4. 
“Reclutamento del personale e contenimento delle relative spese” è indicato che le società 
devono rispettare le specifiche direttive definite dalla Giunta provinciale in materia di personale 
e di contratti di collaborazione.  
L’allegato non è parziale, ma rinvia ad altre direttive. 
Con delibera della Giunta provinciale n. 1935 di data 04 dicembre 2019 sono state approvate le 
“Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali”. 
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Le precedenti direttive in materia di personale e di contratti di collaborazione per il periodo 
2018-2019 erano indicate nell’allegato D – Parte II “Direttive agli enti strumentali a carattere 
privatistico della Provincia in materia di personale” della delibera di Giunta provinciale n. 2018 
di data 01 dicembre 2017 (ad oggetto “Direttive alle agenzie e agli entri strumentali della 
Provincia per il 2018). 
 
Distinti saluti. 

 

ITEA S.p.A. 
Il Dirigente del Settore Amministrazione 

- dott. Calogero Andrea Aquilia – 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti 
di legge, predisposto e conservato presso questa Società in conformità 
alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/2005). L’indicazione del 
nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 
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