
             
 

Prot. N. 8858 del 25.11.2021 

 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 96/2021 

 

Oggetto: Trasformazione rapporto di lavoro La Placa Rosanna Lucia da part-time a full-time.  
 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  
 

Premesso che: 

- la Dott.ssa La Placa Rosanna Lucia nata a Petralia Sottana il 10/09/1975 e residente in Castellana 

Sicula, via Achille Grandi, 61, CF LPLRNN75P50G511U è stata assunta a far data dal 2/11/2005 con 

la qualifica di IMPIEGATA e con un contratto part-time di 31 ore;   

- La stessa svolge, tra l’altro, le mansioni di responsabile dell’area amministrativa e ricopre in 

diversi progetti il ruolo di RUP;  

- la Società, nell’ultimo biennio, ha visto crescere il numero di soci pubblici che sono passati da 22 a 

30 comuni con conseguente aumento delle attività e degli oneri amministrativi in capo alla Società;    

 

Considerato che:   

- si rende necessario, a fronte dell’avvenuto ampliamento del raggio d’azione della Società nonché 

del relativo incremento  delle attività svolte, procedere al rafforzamento dell’organico;  

 

Acquisita la disponibilità da parte della Dott.ssa La Placa Rosanna Lucia a voler trasformare il 

rapporto di lavoro da part-time a full-time;  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro La Placa Rosanna Lucia da part-time 

a full-time;   

3. di dare mandato al Consulente del Lavoro Dott. David Gandolfo a porre in essere gli    

adempimenti consequenziali atti a formalizzare la predetta trasformazione;   

4. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’esecutiva; 

- E’inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 
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- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

                                   

Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 
 

 


