
 

 

 

       

   L'AMMINISTRATORE UNICO 
   

    DECISIONE N. 36 DEL  30 NOVEMBRE  2022  

 

OGGETTO: INDIZIONE ED APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTOTRE DIRETTIVO 

TECNICO -POSIZIONE ECONOMICA: QUADRO - 

 
PREMESSO che in esecuzione della convenzione sottoscritta, con l’Amministrazione Comunale 

in data 12 Aprile 2022, nella quale è prevista la trasformazione e riqualificazione urbana della 

circonvallazione interna,  l’ attuazione del piano esecutivo della sosta attraverso la concessione 

e gestione dei parcheggi a pagamento dell’area comunale di Treviglio, le progettazioni, le 

occupazioni di suolo pubblico necessarie all’esecuzione dei cantieri anche mediante 

espropriazioni per pubblico interesse, la realizzazione di opere civili ed infrastrutturali ed 

impianti tecnologici e la loro la messa in esercizio, l’approvazione delle opere di urbanizzazione, 

nonché l’impatto ambientale, la formazione di infrastrutture e tecnologia per la Smart Mobility,  

per le quali la società dovrà ottemperare;  

CONSIDERATO CHE nell’organico della società al momento non è prevista alcuna figura con il 

profilo professionale adeguato alle competenze necessarie per lo svolgimento di tali mansioni, si 

rende necessario procedere con l’indizione di una selezione pubblica per titoli ed esami per il 

reclutamento di una figura professionale adeguata quale “Istruttore Direttivo Tecnico” 

corrispondente al livello Quadro del CCNL confcommercio -terziario;    

VISTI: 

- il D.Lgs 175 del 19/8/2016 “Testo Unico delle società partecipate” integrato dal D.Lgs giugno 

2017, n. 100; 

- il vigente CCNL settore terziario Confcommercio; 

- il vigente regolamento per il reclutamento del personale approvato con decisione dell’A.U. n.2 

del 7/1/2019 e ratificata dall’assemblea di Soci in data 30/1/2019; 

- il Piano triennale 2022/2024 anticorruzione; 

- l’unito avviso di selezione della procedura, allegato alla presente determinazione per formarne 

parte integrale e sostanziale; l 

- il codice etico approvato con decisione dell’A.U. n.4 del 21/1/2019; 

- lo statuto societario vigente; 

DI DARE ATTO che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, 

ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 

persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale;  

 

 

DETERMINA 

 

 

DI INDIRE la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di 

al profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico –Quadro-con rapporto di lavoro a tempo 

pieno ed indeterminato mediante trattamento economico di cui al CCNL comparto 

confcommercio-terziario; 

DI APPROVARE l’unito avviso di selezione che forma parte integrante e sostanziale della 

presente decisione; 

DI DISPORRE la pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale della Società 

www.trevigliofutura.it, e del comune di Treviglio www.comune.treviglio.bg.it  “Amministrazione 

Trasparente“  nella Sezione bandi di concorso; 

DI RISERVARE a successivo atto la nomina della Commissione Giudicatrice.   

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

    Alvise Dott. Biffi 
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