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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 69.019 del 1° ottobre 2019 

 

Oggetto  :  Contratto di   Fornitura Lavoro in Somministrazione  per n. 3  

Lavoratori Interinali, aggiuntivi alla  fornitura di cui al contratto CIG 7641817E2   

periodo :  3  Ottobre  2019 – 31.12.2019   

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento  all’oggetto, 

visto  

l’affidamento alla Gi Group Spa del servizio di fornitura di lavoro in 

somministrazione,  di cui alla gara europea   Cig  7641817E2 per la durata  di mesi 16 e 

per 23 lavoratori interinali,  come dettagliati negli atti di gara; 

considerato,   

che il Comune di Salerno, con nota acquisita al  protocollo al numero 1706 del 

25.09.2019, a firma del dott. Tommaso Esposito,  ha comunicato alla Salerno Solidale 

Spa che in relazione all’attivazione del Progetto Scuola di cui  all’allegato G del 

Contratto di Servizio, è prevista l’affidamento integrativo alla Salerno Solidale del 

servizio di pre e post accoglienza, per l’espletamento del quale occorre procedere, 

nell’immediato, all’approvvigionamento del relativo personale, che il Comune 

medesimo, con la nota predetta,  indica in n. 2 educatori  e n. 1 collaboratore scolastico;  

considerato, altresì,    

 che ai  sensi dell’art. 3 del capitolato speciale delle gara europea  sopra emarginata,  

la fornitura richiesta potrà   subire variazioni, in eccesso o in difetto, fino ad una quota 

percentuale del 30% della forza lavoro inizialmente  prevista; 

  considerato, infine,  

          che il ricorso alla fornitura di lavoro in somministrazione appare sicuramente  

preferibile rispetto all’assunzione a tempo determinato,  vista la rapidità delle  relative 
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procedure, anche in forza della dedotta possibilità di ampliamento della fornitura con 

l’affidatario del servizio;  

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)  Procedersi all’ampliamento del servizio di fornitura di lavoro in somministrazione 

fornito dalla Gi Group Spa, di cui al contratto in essere,  limitatamente a n. 2 educatori e 

n. 1 collaboratore scolastico  e limitatamente al periodo 3 Ottobre  2019 – 31 Dicembre  

2019,  salvo diversa decorrenza per il perfezionamento degli atti, e salvo proroga, da 

disporsi con separata ed autonoma determina;    

2) La signora Alessandra Cristallo dell’Ufficio Risorse Umane, anche nella qualità di 

Responsabile dell’Esecuzione del Contratto in essere con la Gi Group Spa,  provvederà 

agli adempimenti necessari,  formalizzando la relativa richiesta alla  Gi Group Spa in 

ragione di quanto disposto nella presente determina;   

3)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della 

presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – 

sotto sezione  Provvedimenti, provvedendo, altresì all’invio della stessa all’Ufficio  

Risorse Umane,  ed al Responsabile della Trasparenza; 

4) Il Responsabile della Trasparenza provvederà a verificare l’avvenuta pubblicazione  

della presente determina, in conformità a quanto previsto al punto 3 che precede.    

        f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 


