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N. Cert. QMS-3585-2017 

DETERMINA  N.   169   del  18/12/2018 

 

Oggi, 18 dicembre 2018, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in 

Brindisi alla Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, 

determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Indennità di risultato una tantum 

 

PREMESSO 

che in data 16 dicembre 2017 si è verificato il cedimento di parte del solaio posto al secondo piano 

della palazzina ad uso Uffici sita a Brindisi in Via Prov.le S. Vito n. 187; 

che alla ditta Econova S.r.l. è stata affidata l‘attività di svellimento con caricamento e trasporto alle 

pubbliche discariche della controsoffittatura in doghe di alluminio, nonché l’asportazione della 

guaina della terrazza di copertura;  

tenuto conto che si è ritenuto opportuno, nell’ottica di un contenimento dei costi, affidare a 

maestranze della Brindisi Multiservizi l’esecuzione degli ulteriori lavori necessari per rendere 

fruibili i locali posti al secondo piano della palazzina Uffici; 

CONSIDERATO 

che con la supervisione del Direttore Lavori Ing. Fernando Dell’Anna, 

1) n. 2 dipendenti  hanno eseguito i seguenti lavori: 

 manutenzione terrazza di copertura; 

 ripristino dell’intradosso dei solai, con svellimento delle parte ammalorate e ricostruzione 

delle parte mancanti: 

 pitturazione dei locali posti al secondo piano della palazzina Uffici.  

2) n. 1 dipendente ha eseguito i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico, fonia e dati; 

RILEVATO 

l’impegno profuso dai dipendenti nell’esecuzione puntuale delle lavorazioni atte a ripristinare la 

funzionalità degli uffici; 

DETERMINA 

a) di riconoscere un premio di risultato di euro 1.500,00 (millecinquecento) lordi complessivi  

ai dipendenti che hanno svolto le attività di ripristino di cui in premessa; 

b) di dare comunicazione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria/Servizi al 

Personale affinché sulle retribuzioni di ottobre- novembre e dicembre 2018 venga inserito 

un importo una tantum pro capite, a titolo di premio di risultato; 

c) di disporre la pubblicazione della presente determina e procedura sul sito “Società 

Trasparente” della Società www.brmultiservizi.it. 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 
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