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DETERMINA  N.   163   DEL  03/10/2019 

 

Oggi, 3 ottobre 2019, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in Brindisi alla 

Via Prov.le S. Vito, 187, l’Amministratore, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

 

Potenziamento del servizio di front-office presso INFO-POINT - Brindisi 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che, il Comune di Brindisi ha emesso determinazione n. 117 del 12/07/2019  – settore 

AA.PP. – P.I. – SPORT – CULT. – TUR. E DEMOG., avente quale oggetto: “P.O.R. FESR-FSE 

2014-2020 Asse VI –Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse culturali azione 6.8 Interventi 

per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, ha approvato l’Avviso Pubblico per 

interventi a sostegno della qualificazione per il potenziamento del servizio di informazione degli Info-

Point turistici dei comuni che aderiscono alla rete regionale – Annualità 2019. Affidamento incarichi 

Organismi in House”; 

che, nell’ambito della predetta determina, veniva affidato incarico alla Brindisi Multiservizi S.r.l., 

società in house, con decorrenza 12 luglio 2019 e sino al 31 ottobre 2019, di provvedere a fornire 

materiale per “Immagine coordinata” e ad “incrementare, qualificare e potenziare il front-office e gli 

orari di apertura al pubblico”; 

che, il predetto servizio non rientrava in quelli già affidati alla Brindisi Multiservizi S.r.l. con il 

contratto di servizio; 

che diverse maestranze, già addette al servizio di accoglienza e supporto dei turisti e visitatori presso i 

beni monumentali del Comune di Brindisi, hanno manifestato la propria disponibilità a garantire 

l’incremento del servizio di cui in premessa, sia in termini di orario che di qualificazione del servizio 

stesso 

DETERMINA 

 

a) di riconoscere una indennità “una tantum” di euro  950,00 (novecentocinquanta/00 euro) 

lordi complessivi ai dipendenti che hanno fornito la propria disponibilità per lo svolgimento 

dei servizi extra contratto da eseguirsi con il carattere dell’urgenza e della indifferibilità, e per 

l’intero periodo richiesto dall’incarico affidato alla società dal Comune di Brindisi; 

b) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Servizi al personale; 

c) di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito della società nella sezione 

“Società Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 e succ. del D.Lgs. n. 33/2013.  

 

        L’Amministratore Unico 

                   Dott. Giovanni Palasciano 


