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N. Cert. QMS-3585-2017 

DETERMINA  N.  132 DEL  08 /10/2018 

 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi S.r.l. - 

u.s., giusto atto di nomina del  6/07/2017 
 

PREMESSO 

- che in data 16 giugno 2016 il Comune di Brindisi e la Brindisi Multiservizi S.r.l. hanno 

sottoscritto un Contratto di Servizio per l’affidamento dei servizi comunali strumentali con  

n. 11963 di Rep.; 

- che in considerazione del predetto contratto di servizio, la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha necessità 

di incrementare nei mesi estivi l’esecuzione dei servizi di manutenzione del verde, della segnaletica 

stradale e delle manutenzioni varie (edili, rete viaria, scuole, fontane, e manutenzione parchi) in 

ragione delle esigenze e delle richieste dell’ente committente Comune di Brindisi (con incremento 

degli ordini di servizio, soprattutto la cui esecuzione riveste carattere d’emergenza legata sia alla 

crescita delle erbe infestanti, sia al necessario diserbo, sia a manutenzioni straordinarie necessarie 

per affrontare il periodo estivo e turistico) ed in ragione del fatto che detti servizi – essendo 

remunerati a prestazione ed a misura e non a canone fisso, possono incrementare notevolmente la 

produttività dell’azienda; 

- che l’obbiettivo immediato della Brindisi Multiservizi S.r.l. è quello di incrementare e migliorare 

la produzione e l’organizzazione di tali settori, anche attraverso la riduzione delle percentuali di 

assenteismo per ferie, malattie, permessi ed infortuni sul lavoro; 

 

CONSIDERATO 

 

- che in funzione delle precedenti premesse, la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha stipulato con le 

organizzazioni sindacali rappresentate in azienda, in data 11 giugno 2018, un verbale di accordo 

aziendale; 

- che il predetto accordo è stato depositato in data 27/06/2018 presso il sito del Ministero del 

Lavoro, ai fini della tassazione agevolata dei premi di risultato ai sensi dell’art. 1, comma 188, 

legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

 

RILEVATO 

 

- che il predetto accordo prevedeva la erogazione di un premio di risultato per il periodo 1° maggio 

– 31 agosto 2018 nella misura di  € 1,50 (unovirgolacinquanta) per ogni ora di effettivo lavoro 

prestata in detto periodo (sia ordinario che straordinario, fermo restando le maggiorazioni 

contrattuali previste per quest’ultimo)  e per i lavoratori addetti ai settori indicati in premessa 

(manutenzione verde, segnaletica stradale, manutenzioni (edili, scuole, rete viaria, parchi e fontane); 
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- che la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha inteso prorogare il predetto accordo anche per i mesi di 

settembre e ottobre 2018, così come concordato con verbale di accordo aziendale siglato in data 8 

ottobre 2018 con le organizzazioni sindacali rappresentate in azienda. 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato 
 

DETERMINA 

 

di riconoscere un premio di risultato stimato di euro 22.000,00 (ventiduemila) lordi complessivi ai 

dipendenti che hanno effettivamente prestato, nel periodo interessato, la propria attività lavorativa 

all’interno delle attività di cui in premessa; 

di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società 

www.brmultiservizi.it. 

 

         L’Amministratore Unico 

                   Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

