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Oggi, 23 luglio 2020, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in Brindisi alla Via 

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

riportato: 

 

Indennità una tantum per lavoratori B.M.S. Srl in smart working 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che, l’Italia sta affrontando un periodo eccezionale in cui ha necessità di adottare misure necessarie e 

straordinarie al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo 

sul tessuto socio-economico nazionale; 

che nei numerosi provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) a partire dal 23 

febbraio 2020, tenuto conto della straordinarietà della situazione, è stata data la possibilità di attuare il lavoro da 

remoto, in deroga a quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 1, legge n. 81/2017), con modalità 

“semplificata”;  

che la società ha valutato come fattibile e necessario, anche ai fini dell’applicazione sia dei protocolli nazionali 

che di quelli aziendali redatti dall’RSPP per la regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, individuare delle funzioni che potessero essere 

svolte in  modalità  smart working; 

che, considerata l’emergenza, è stata una soluzione di forza maggiore collocare diverse maestranze in smart-

working, repentinamente e senza fornire gli adeguati strumenti informatici,  onde consentire la prosecuzione 

della prestazione lavorativa dalla propria abitazione; 

atteso che tale soluzione ha consentito comunque alla Brindisi Multiservizi Srl di adempiere in maniera 

soddisfacente alle procedure, agli oneri e comunque a tutte le attività relative il ciclo produttivo aziendale; 

che i dipendenti Brindisi Multiservizi Srl,  per i quali è stato autorizzato il lavoro agile, hanno prestato la propria 

attività lavorativa in maniera puntuale, garantendo piena collaborazione anche oltre il normale orario di lavoro, 

operando con propri strumenti di lavoro e sostenendone i relativi costi (computer, stampante per scansioni, linea 

internet, energia elettrica, telefono); 

 

DETERMINA 

 

a) di riconoscere come Brindisi Multiservizi S.r.l.,  una indennità “una tantum” di euro  2.800,00  lordi 

complessivi, ai dipendenti che hanno svolto attività lavorativa in regime di smart working, consentendo 

alla società, nonostante le difficoltà incontrate nell’ordinaria organizzazione del lavoro, il 

conseguimento di tutti gli obbiettivi, scadenze e attività necessarie al regolare funzionamento delle 

attività aziendali. 

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 


