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               DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

n°10  del 28 GENNAIO  2021 

 
Oggetto  :  Personale –   Provvedimenti    

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 ; 

considerato,  che   con nota del 17.12.2020 prot. 3155 i coordinatori dott. ssa Iole 

Faggiano e dott. Michele Galatro hanno evidenziato la necessità di conservare l’attuale 

rapporto risorse umane/monte ore assistenza;  

vista la necessità di conservazione degli attuali standard di qualità dei servizi;  

considerato che  dalla verifica dell’attuale assetto dell’organico risultano posti in 

quiescenza, tra  i mesi di maggio 2020 e novembre 2020,  n. 4 unità lavorative   e che 

risultano in aspettativa  n. 3 OSA  impegnati sul territorio; 

vista pertanto la necessità di procedere alla contrattualizzazione di almeno quattro unità 

lavorative, di cui tre  da utilizzare quale OSA sul territorio,  ed una da  utilizzare quale 

addetto alle pulizie;   

considerato  che in ordine alla modalità di approvvigionamento della predetta forza 

lavoro, il ricorso alla fornitura di lavoro in somministrazione appare sicuramente  

preferibile rispetto a forme di assunzione  a tempo determinato,  vista la rapidità delle  

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

l’affidatario del servizio, giusta art. 63 comma 5 del Codice Appalti;  

viste  le  proprie disposizioni verbali   rimesse  all’ URU di  dare corso, nei confronti 

della Gi Group  Spa, alla richiesta necessaria  per  la fornitura di numero 4 nuove  unità 

lavorative  da utilizzare per le funzioni  che seguono, e nei periodi appresso specificati  :  

n. 1 OSA  sul territorio  a far data dal  giorno  11 Gennaio 2021 a tutto il 31.03.2021;  n. 

2 OSA sul territorio a far data dal giorno 25 Gennaio 2021  a tutto  il 30 Aprile 2021,  1 

addetto pulizia a far data dal giorno 25.01.2021 a tutto il 30 Aprile 2021;  
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vista la necessità di dare corso al perfezionamento amministrativo   dei predetti 

incarichi  di cui all’intervenuta fornitura;  

tanto visto e considerato  la scrivente, nella qualità 

Determina/ Dispone 

1)Dare atto, anche in via ricognitiva dell’intervenuta formalizzazione della fornitura di 

lavoro in somministrazione da parte della Gi Group Spa del personale di cui innanzi, 

che  per ragioni  sistematiche nuovamente si elenca con indicazione dei  relativi periodi 

contrattuali :  

• n. 1 OSA  sul territorio  a far data dal  giorno  11 Gennaio 2021 a tutto il 

31.03.2021;  

•  n. 2 OSA sul territorio a far data dal giorno 25 Gennaio 2021  a tutto  il 30 

Aprile 2021; 

• n.  1 addetto pulizia a far data dal giorno 25.01.2021 a tutto il 30 Aprile 2021;  

2) La signora Cristallo dell’Ufficio Risorse Umane, d’intesa con la  Capo Area, dott.ssa 

Lidia Carrieri, terrà  conto di quanto disposto con la  presente determina, nell’ambito 

dell’intero assetto contrattuale in essere con la Gi Group Spa;  

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 alla dott.ssa Carrieri, anche nella qualità di  Responsabile della 

Trasparenza; 

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

della presente determina; 

            F.TO 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 
l’Amministratore Unico 
avv. Filomena Arcieri 
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