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DETERMINAZIONE 77/22 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: istituzione della figura del Vice Responsabile Tecnico, con inquadramento al 

secondo livello e relativo adeguamento retributivo  

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.r.l., 

                                                           

PREMESSO 

• che SUSTENIA S.r.l. è una società in controllo pubblico cosiddetta “in house” ai sensi 

dell’art. 16, d.lgs. 175/2016 e s.m.i.; 

• che per i rapporti di lavoro adotta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti 

da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi; 

• che l’attuale organizzazione aziendale prevede unicamente la figura del Responsabile 

Tecnico, il quale assolve anche la funzione di preposto e quella di Responsabile 

prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT);  

                                                      CONSIDERATO 

• che si ravvisa la necessità di istituire una nuova posizione organizzativa, quella del Vice 

Responsabile Tecnico, in grado di supportare l’attuale Responsabile Tecnico e se 

necessario, sostituirlo nell’espletamento delle relative mansioni, al fine di consentire anche 

in sua assenza il regolare proseguimento delle attività aziendali; 

• che il Dott. Stefano Lin, dipendente della società, ha la competenza, l’esperienza e 

sufficiente anzianità di servizio per adempiere alle mansioni sopra richiamate e pertanto è 

assolutamente in grado di assumere il ruolo di  Vice Responsabile Tecnico della società;  

• che l’assunzione delle nuova posizione organizzativa comporta l’inquadramento ad un 

livello retributivo superiore, che viene indicato nel 2° livello retributivo del Contratto 

Nazionale di Lavoro applicato dalla società e sopra specificato; 

                                                           PRESO ATTO 

• del verbale dell’Assemblea dei Soci del 24 maggio 2022 in cui i rappresentanti dei Comuni 

Soci presenti concordavano con la proposta dell’Amministratore Unico di SUSTENIA S.r.l. 



di istituire nell’organizzazione aziendale la posizione o ruolo di Vice Responsabile Tecnico 

dando mandato all’Amministratore Unico di procedere in tal senso; 

                                                       

VALUTATO 

• l’incremento di costo complessivo di spesa a carico della Società per il passaggio dal 3° al 

2° livello retributivo e quantificato in euro 898,32 per l’anno 2022 ( mesi di novembre e 

dicembre) e in euro 4.192,00 per l’intera annualità successiva, per complessivi euro 

39.470,16 annui, a far data dal gennaio 2023; 

• che le somme indicate trovano copertura nel bilancio dell’anno in corso e sono sostenibili 

negli anni a venire; 

VISTO 

• il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Terziario, Distribuzione e Servizi; 

• il D.lgs. 175/2016 e s.m.i; 

• l’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 

• il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i.; 

DISPONE 

per tutto quanto precedentemente indicato, di: 

1) Istituire nell’organizzazione aziendale la posizione o ruolo di Vice Responsabile Tecnico, a 

far data dal 01 novembre 2022. 

2) Indicare il Dott. Stefano Lin, dipendente di SUSTENIA S.r.l.,  per l’assunzione della 

posizione o ruolo di Vice Responsabile Tecnico; 

3) Prevedere per il Dott. Stefano Lin il passaggio dall’attuale 3° al 2° livello retributivo del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, a far data dal momento dell’assunzione 

della nuova posizione organizzativa. 

S. Giovanni in Persiceto, 06 ottobre 2022  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


