
 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

n° 25 del 3 luglio   2020 
 

Oggetto  :  Proroga Contratto di   Fornitura Lavoro in Somministrazione  per n. 7   

Lavoratori Interinali ( di cui 6 OSA )   + 2 contratti interinali aggiuntivi alla  fornitura di 

cui al contratto CIG 7641817E2    

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 : a) come evidenziato per le vie brevi dalla signora   Alessandra Cristallo ( 

URU ), sono in scadenza al 30.06.2020  i contratti interinali di  n. 7 operatori socio 

assistenziali ed  il contratto di  una unità operativa addetta alla manutenzione presso 

l’Arbostella, da utilizzare presso la Piscina Vigor, in via di apertura;   b)  in 

considerazione della predetta  riapertura della piscina Vigor, è necessario procedere alla 

contrattualizzazione di numero 2 assistenti bagnanti presso la suddetta piscina fino alla 

data del 31.08.2020,  

considerato, altresì,    

 che : a)  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; b) in 

considerazione degli attuali standard dei servizi  sul territorio,   sulla scorta della 

verifica della forza lavoro in essere, e del concreto apporto lavorativo garantito dai 

lavoratori interinali, e delle diversificate situazioni  di effettiva presenza sul servizio, 

appare opportuno prorogare i  contratti dei seguenti lavoratori interinali OSA : Finizio 
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Rosa ; D’Arienza Rosalba; Fiorillo Daniela; D’Elia Stefania; Parisi Rachele; Capponi 

Erika 

  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 

procedure, anche in forza della dedotta possibilità di ampliamento della fornitura con 

l’affidatario del servizio;  

        vista  

     la  propria disposizione verbale   rimessa all’ URU di  dare corso, nei confronti della 

Gi Group  Spa, alla richiesta necessaria  per    la proroga di numero 6 OSA dal 1 Luglio 

2020 al 30.09.2020, in ragione dei nominativi innanzi declinati,  e la proroga di una 

unità in scadenza il 30.06.2020 all’Arbostella, in ragione del medesimo lavoratore 

interinale in forza alla predetta data del 30.06.2020,  con utilizzo di detta unità presso la 

Vigor dal 1 Luglio 2020 al 31.08.2020,    e di avviare presso la precitata  Gi Group una 

procedura per l’individuazione e la contrattualizzazione di due  assistenti bagnanti fino 

alla data del 31.08.2020;  

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1) - a) di prorogare  i contratti  interinali dei sei OSA in scadenza al 30 Giugno 

2020, innanzi declinati (Finizio Rosa ; D’Arienza Rosalba; Fiorillo Daniela; D’Elia 

Stefania; Parisi Rachele; Capponi Erika ) fino alla data del 30.09.2020;  b) di prorogare 

il contratto  interinale dell’addetto all’Arbostella,  dal 1 Luglio 2020 al 31.08.2020, con 

assegnazione del medesimo alla Vigor; c)  di procedere alla contrattualizzazione in via 

interinale di due assistenti bagnanti  fino alla data del 31.08.2020, con richiesta alla Gi 

Group di provvedere alla relativa selezione;  

2) La signora Cristallo dell’Ufficio Risorse Umane  provvederà alla formalizzazione 

delle predette proroghe e dei due  contratti interinali per gli assistenti bagnanti, 

fornendone comunicazione al consulente del lavoro;  

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, ai Coordinatori A.D.A. 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 

 

 

 


