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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° _1___  del 7.1.2019__________  
 

Oggetto  :  Cessazione al 10.10.2018 del  Rapporto di Lavoro Capo Area  sig. 

Raimondo CAMPOSTRINI – Proroga al 30 Giugno  2019  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento  all’oggetto, 

visto  

 

che alla data del 10.10.2018 era  risultato in  scadenza del rapporto di lavoro con il 

dipendente Capo Area  del settore terziario sig. Raimondo Campostrini; 

vista  

la propria determina n. 37 del 9 Ottobre 2018, con la quale, alla luce delle 

motivazioni ivi articolate è stata autorizzata proroga  del rapporto di lavoro in essere a 

tutto il 31.12.2018, con opzione di ulteriore proroga alla data del 30 Giugno 2019; 

vista  

la nota prot. n. 1 del giorno 1 Gennaio 2019, con la quale il sig. Campostrini  ha 

chiesto  di esercitare la predetta facoltà di proroga, chiedendo la permanenza in  servizio 

fino alla data del 30 Giugno 2019;   

ribadito   

che, come da pregressa determina n. 37/2018,  ai sensi dell’ art. 5 Legge 95/2012, 

come modificato dal D.L.90/2014 , e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla 

stregua  delle  circolari interpretative  n.  6/2014 e n. 4/2015 da parte del  Ministero 

della  Semplificazione e della Pubblica Amministrazione è previsto il divieto di 

prosecuzione dei rapporti di lavoro per i soli  dirigenti delle PPAA ( e delle società dagli 

stessi partecipate )  e non anche per le altre tipologie di dipendenti, ivi compresi i quadri 

( tipologia di inquadramento cui appartiene il sig. Campostrini);   
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      ribadito, altresì,  

che in assenza di divieti normativi specifici – non intervenuti, neppure medio 

tempore -  è  facoltà del datore di lavoro concedere ulteriore proroga del termine di 

cessazione del rapporto di lavoro  ;  

considerato, infine    

 a)che  allo stato non è stata ancora  individuata né  figura sostitutiva del sig. 

Campostrini, né diversa possibile organizzazione degli Uffici dell’Area  del Terziario,; 

b) le  attuali  esigenze organizzative  della Salerno Soldale  Spa, e segnatamente del 

Centro di Costo dell’Arbostella, ma non solo, militano per la prosecuzione del rapporto 

di lavoro con il  più volte menzionato sig. Campostrini fino alla data del 30 Giugno 

2019; c) che come innanzi evidenziato, il sig. Campostrini ha esercitato l’opzione di 

proroga di cui alla pregressa determina n. 37/2018;  

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)  Procedersi alla proroga del rapporto di lavoro con il sig. Raimondo Campostrini, 

avente scadenza 31.12.2018 ,  a tutto il 30 Giugno 2019;  

2) L’Ufficio del Personale  avrà cura   di fornire al consulente aziendale   idonea 

informativa in ordine alla odierna disposizione  di proroga;  

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

presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – 

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

Personale 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 


