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Prot.  6146  del 03.12.2018 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO n.18/2018  

 

 
Oggetto: Assunzione a tempo pieno della Rag. Macaluso Silene.  

 
Premesso che: 

- L’incremento delle attività svolte dalla società e i nuovi e continui adempimenti a cui è 

sottoposta necessitano dell’assunzione di risorse umane qualificate; 

- Negli ultimi mesi si è avuto modo di constatare che il continuo trasferimento di funzioni e di 

servizi ai quali la Società è chiamata a rispondere, necessita della presenza continua di una unità 

lavorativa che si occupi a tempo pieno della contabilità fiscale e della più ampia attività 

amministrativa della Società;  

- Nei bilanci infrannuali dei primi tre trimestri del 2018 la Società ha evidenziato un utile 

crescente che andrà a consolidarsi ulteriormente con la chiusura del bilancio al 31/12/18;  

- Gli utili previsti consentirebbero la copertura dell’incremento del costo per lavoro dipendente; 

- Il costo da sostenere con un contratto di incarico professionale risulterebbe superiore rispetto al 

costo sostenuto con un contratto di lavoro dipendente; 

- L’assunzione  a tempo indeterminato della Rag. Macaluso Silene consentirebbe alla Società di 

usufruire per un anno dell’incentivo "Occupazione mezzogiorno" previsto dal decreto 

direttoriale ANPAL n.2 del 02/01/2018 in attuazione della previsione contenuta nell'art.1 c.893 

della legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018); 

 

Considerato che : 

- La Rag. Macaluso Silene, per anni e con incarico professionale retribuito con l'emissione di 

parcelle, si è occupata con ottimi risultati della contabilità fiscale, della gestione dei pagamenti, 

della rendicontazione finanziaria, dei rapporti con i soci pubblici e dell’aggiornamento della 

banca dati;  

- La stessa è in possesso delle competenze necessarie per sopperire alle nuove ed indifferibili 

esigenze lavorative della Società nonché delle abilitazioni necessarie ad espletare tutti gli 

adempimenti fiscali;   

DELIBERA 

 

1) L’assunzione della Rag. Macaluso Silene nata a Castellana Sicula il 24.03.1965 ed ivi residente in 

Via Caltanissetta, 33, codice fiscale MCLSLN65C64C135N  con contratto di lavoro a tempo pieno 

ed indeterminato, e con le mansioni di impiegata amministrativa riconducibili al secondo livello 

del C.C.N.L. Terziario, in quanto svolgerà compiti operativamente autonomi e funzioni di 

coordinamento e controllo; 

2) Di dare mandato al consulente del lavoro David Gandolfo di espletare tutte le pratiche 

necessarie all’assunzione. 

                                                                 


