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DETERMINAZIONE N. 37/2020 DEL 21/04/2020 
   

OGGETTO:   INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n° 2 posti nei seguenti profili professionali: 

1) Esperto Controllo di Gestione, Contabilità e Bilancio. 

 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 

VISTO il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale 
il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA SpA; 

 
VISTA  la Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA SpA; 
 

la proposta di determinazione n. 02/20 del 20/04/2020, predisposta e trasmessa dal 
Responsabile dell’Area Risorse, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto 

meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti. 
 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
                F.to Dott. Michele Caria 

 
 
 
 
 
 
VISTO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO                                                                       VISTO LEGITTIMITA’ 
 Direttore Amministrativo e Finanziario                                                              Responsabile Area Affari Generali 

    F.to Dott.ssa Patrizia Mecucci                                                                        F.to Dott.ssa Valentina Canu 
 

  



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 02 DEL 20/04/2020 
 

OGGETTO:       INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n° 2 posti nei seguenti profili professionali: 
1) Esperto Controllo di Gestione, Contabilità e Bilancio. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE  
 

PREMESSO CHE, con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 138/2019 del 27/09/2019, è stato adottato 
il nuovo Organigramma e la disciplina delle relative Direzioni, Aree, Servizi e Uffici compendiati 
nell’Organigramma IGEA Settembre 2019”, nelle more della predisposizione e adozione del Modello 
Organizzativo IGEA ex D.Lgs n. 231/2001; 

CHE con le motivazioni esposte nella predetta determinazione, allegata alla presente per farne parte 
integrante, è stata delega al sottoscritto Per. Min. Mario Podda, responsabile dell’Area risorse, per 
procedere alla selezione per titoli ed esami delle figure professionali di n. 2 (due) Esperto Controllo 

di gestione, Contabilità e Bilancio da assegnare in rinforzo alla Direzione Ammnistrativa e 
Finanziaria nell’ambito della quale nel sopra richiamato Organigramma è stato istituito l’Ufficio 
denominato “Ufficio Controllo di gestione”; 

CHE l’organo di controllo analogo della RAS ha approvato la Determina n. 138 relativa alla 
riorganizzazione della società senza limitazioni rendendo pertanto esecutivo il ricorso alla selezione 
pubblica per il reclutamento le necessarie figure professionali individuate all’interno dell’atto 
organizzativo; 

 
VISTO Il Bando di selezione Pubblico predisposto dall’Area Risorse, per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 2 Figure professionali “Esperto controllo di gestione, contabilità e bilancio”, che 
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 Il D.Lgs n. 81/2015 e ss.mm.ii. “Disciplina organica dei contratti di lavoro a revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183”; 

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le attività minerarie adottato dall’IGEA SpA, ultimo 
rinnovo dell’11/04/2019, art. 12 – “Classificazione professionale”; 

Il Regolamento interno per le assunzioni a tempo indeterminato aggiornato con Determinazione 
dell’Amministratore Unico n.35 del 20 aprile 2020; 

  
Tutto ciò premesso, 

PROPONE 
 
1. DI PRENDERE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 
 

2. DI APPROVARE lo schema di Bando di Selezione Pubblica e relativi allegati, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato della figura professionale “Esperto controllo di gestione, contabilità e 
bilancio”, quale parte integrale e sostanziale della presente proposta; 

 
3. DI INDIRE la selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 

di n. 2 “Esperto in controllo di gestione, contabilità e bilancio”; 
 

4. DI INDIVIDUARE, quale Responsabile del Procedimento, il Per. Min. Mario Podda, Responsabile 
dell’Area Risorse IGEA SpA; 

 
Il Responsabile dell’Area Risorse 
     F.to Per. Min Mario Podda 

 


