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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° __60__  del_31.12._ 2018___________  
 

Oggetto  :  Assunzione a tempo indeterminato del sig. Alberto D’Elia  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento  servizio in oggetto,  

visto  

 

il costante impiego con contratti a tempo determinato alle dipendenze della Salerno 

Solidale Spa  del  signor  Alberto D’Elia  contrattualizzato   con la qualifica di  “ 

addetto alla manutenzione “ – V^ livello del Contratto Collettivo Nazionale del 

Terziario; 

considerato  

che  il precitato  signor D’Elia  fa  parte della short list di cui alla procedura 

selettiva con  avviso pubblico  per l’assunzione di personale alle dipendenze della 

Salerno Solidale Spa, nonché per la formazione di short list, da cui attingere per 

eventuali successive assunzioni ( sia a tempo determinato, che indeterminato );  

considerato altresì  

che  secondo le previsioni della predetta procedura selettiva la succitata short list ha 

validità  fino al 31.12.2018 e che a tale data è prevista anche la scadenza del contratto a 

tempo determinato attualmente in essere in favore del sig. D’Elia;  

     considerato, infine 

che le esigenze lavorative della Salerno Soldale  Spa in ordine alla figura 

professionale in argomento vanno oltre  la data sopra citata , essendo pacifico che le  

funzioni espletate dal  signor  D’Elia  sono pienamente organiche alle ordinarie esigenze 
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organizzative e di servizio della Salerno Solidale Spa, viste le continue attività di 

manutenzione occorrenti presso i diversificati centri di costo in gestione e/o di proprietà 

della Salerno Solidale;  

visto  

l’organigramma aziendale  approvato in uno all’adozione del modello di Gestione 

Aziendale 231/2001, come da relativo Regolamento degli Uffici e dei Servizi dal quale 

si evince la disponibilità in pianta organica della figura lavorativa in parola;  

ritenuto pertanto opportuno e legittimo 

alla stregua di tutto quanto precede,  dotare in via permanente la Salerno Solidale 

Spa  di ulteriore figura professionale di addetto alla manutenzione e comunque di 

addetto alle attività declinate dalle declaratoria contrattuali del CNL Terziario – V^ 

Livello;   

 

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

 

1)  Procedersi all’ assunzione a tempo  indeterminato del  signor Alberto D’Elia  nato a 

Salerno  il 13 Luglio 1989, che    viene  assunto  con la qualifica di Operaio livello V 

del vigente Contratto Collettivo Nazionale  del Settore Terziario; 

2)L’assunzione predetta avrà decorrenza a far data dal 1 Gennaio 2019; 

3) L’Ufficio del Personale  avrà cura di contattare il consulente aziendale per la 

formalizzazione del contratto di lavoro e per l’espletamento di tutte le attività 

amministrative connesse alla dedotta  assunzione ; 

4)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione della 

presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – 

sotto sezioni  Provvedimenti, provvedendo, altresì all’invio della stessa all’Ufficio del 

Personale ed al Responsabile della Trasparenza; 
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5) Il Responsabile della Trasparenza provvederà a verificare l’avvenuta pubblicazione  

della presente determina, in conformità a quanto previsto al punto 4 che precede.    

        f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


