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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° 33 del 29 luglio 2020

Oggetto : Cessazione al 30.06. 2020 del Contratto a tempo determinato delle
signore Anna Maria Di Battista ed Alfano Paola nell’ambito del “ Progetto Scuola ”
L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento all’oggetto,
considerato
che come comunicato per le vie brevi dall’Ufficio Risorse Umane, alla data del
30.06.2020 è intervenuta la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato delle
signore Anna Maria Di Battista e Paola Alfano, impegnate nell’ambito del così detto
progetto scuola ;
considerato, altresì,
che le necessità di servizio delle signore sopra menzionate permangono fino al 31
Luglio 2020 ;
vista
la propria disposizione verbale con la quale, contestualmente alla scadenza dei
predetti contratti a termine, in considerazione della necessità di garantire la continuità
delle attività aziendali di competenza delle signore Di Battista ed Alfano, l’Ufficio
Risorse Umane è stato autorizzato ad avviare le procedure necessarie per addivenire alla
proroga degli stessi, nelle more della formalizzazione del presente atto di determina;
vista
pertanto la necessità di procedere alla regolarizzazione della disposta proroga,
mediante formale adozione del relativo atto deliberativo,
Tanto visto e considerato la scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
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1) Procedersi in via definitiva alla proroga a tutto il 31 Luglio 2020 dei contratti a
tempo determinato per le signore Anna Maria Di Battista e Paola Alfano;
2) L’Ufficio Risorse Umane avrà cura di interagire con il consulente aziendale per la
regolarizzazione degli atti necessari al perfezionamento della già disposta proroga;
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
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