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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO 

AMMINISTRATIVO 

Il giorno 20.03.2018, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Fucecchio (FI) 

Piazza Amendola n. 17, l’Organo Amministrativo della società “FUCECCHIO 

SERVIZI S.R.L.” nella persona dell’Amministratore Unico Sig. Lorenzo 

Calucci, ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto: 

1) Affidamento urgente dell’incarico di assistenza e patrocinio legale 

della Fucecchio Servizi Srl all’Avv. Paola Gelli. – CIG Z1423004A1 

In merito all’unico punto all’ordine del giorno, l’Amministratore Unico, fa 

presente che: 

- in data 21.02.2018, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società, è 

pervenuta una lettera a firma dell’Avv. Ginetta Daini Palesi, la quale, in nome e 

per conto del Sig. Javier Boniforti, dipendente a tempo determinato della 

Fucecchio Servizi Srl, intimava alla stessa di regolarizzare il rapporto di lavoro 

del suo assistito, trasformandolo in contratto a tempo indeterminato stante il 

superamento del limite di “36 mesi previsto” dagli artt. 19 e 21 del Dlgs 81 del 

2015; 

- interessato immediatamente il consulente del lavoro della Società, è emerso 

l’errore materiale che ha dato origine al superamento dei tempi stabiliti dalla 

legislazione vigente per i rapporti di lavoro a tempo determinato;   



- nonostante l’effettivo superamento dei predetti limiti imposti dalla legge, è, 

comunque, di tutta evidenza come la richiesta del Sig. Boniforti di 

trasformazione del proprio contratto di lavoro con codesta Società non  è 

accoglibile poiché la Società stessa, in quanto Società  a totale partecipazione 

pubblica è, sotto questo aspetto, da considerarsi quale una vera e propria 

Pubblica Amministrazione; 

- l’eventuale accoglimento di una siffatta richiesta, pertanto, violerebbe il 

principio costituzionale secondo il quale “agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni si accede mediante concorso” di cui all’articolo 97, comma 4 della 

nostra Carta costituzionale. 

Considerato che:  

- per mettere in grado la Società di tutelare i propri interessi nel caso in cui il 

Sig. Boniforti dovesse decidere di procedere giudizialmente, è necessario 

provvedere urgentemente all’affidamento di un incarico di assistenza e 

patrocinio legale ad un avvocato con comprovata competenza ed esperienza in 

materia giuslavoristica, figura professionale che la Società non ha nel proprio 

organico; 

- in considerazione dell’urgenza esposta, inoltre, si rende impossibile procedere 

con un affidamento successivo all’espletamento di una indagine esplorativa 

(come da consolidata prassi di codesta Società); 

- si ritiene, quindi, indispensabilie procedere ad una nomina di un legale di 

fiducia, 

delibera 

- di affidare con urgenza l’incarico di assistenza e patrocinio legale della 

Fucecchio Servizi Srl all’Avv. Paola Gelli, nata a Firenze il 01.04.1967 con 



studio in San Miniato (PI) Via Cusignano 40 C.F. GLLPLA67D41D612C P.IV 

01911830501; 

- di dare atto che l’incarico affidato all’Avv. Gelli ha esclusivamente per oggetto 

l’assistenza ed il patrocinio legale della Società limitatamente alla vicenda 

richiamata in premessa. 

Il verbale viene chiuso alle ore 15.30. 

      L’Amministratore Unico 

                                                                      (Lorenzo Calucci) 


