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OGGETTO: DETERMINA N. 107 DEL 28.12.2022 – COMPENSO DI RISULTATO AM-
MINISTRATORE UNICO 

 
VISTO/A 

 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale 
alla società 

 il verbale dell'assemblea dei soci del 5.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono 
conferiti i poteri all’Amministratore unico 

 Il verbale dell’assemblea dei soci del 29.6.2021 con il quale viene nominato il nuovo 
Amministratore Unico 

CONSIDERATA/O 
 Che il Socio Unico nel corso dell’assemblea dei Soci del 29.06.2021 stabiliva all’atto 

della nomina dell’Amministratore Unico, che al compenso di euro 23.000 (ventitre-
mila) lordi fosse agganciato un compenso di risultato di base annuale 

 Che l’Amministratore Unico prendeva atto di quanto stabilito all’atto dell’accetta-
zione della nomina avvenuta con comunicazione prot.848 del 30.06.2021 

 Che in data 15.12.2022 a mezzo PEC veniva trasmessa agli Organi di Controllo ed 
al Socio Unico la relazione sul raggiungimento degli obiettivi fissati 

 Che in data 27.12.2022 si dava seguito all’Assemblea dei Soci, giusta convocazione 
a mezzo PEC del 16.12.2022, con presa d’atto degli obiettivi raggiunti e mandato a 
dar seguito agli adempimenti inerenti e conseguenti 

 Che in capo al nominando RUP, Sig.ra Fortuna Brandi, non sussistono le condizioni 
ostative previste dall’Art.6 bis della legge 241/90, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del Responsabile del Procedimento in caso di conflitto d’interesse ad 
all’obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto anche potenziale, dall’Art. 
42 del Decreto Legislativo 50/2016 e dalle linee guida ANAC n.15 recanti “Indivi-
duazione e gestione dei conflitti d’interesse nelle procedure di affidamento dei con-
tratti pubblici”. 

 
DETERMINA 
 

1. Di dare mandato agli uffici di procedere alla liquidazione del compenso pari ad euro 
15.000 (quindicimila) lordi, impegnando la relativa somma nel competente capitolo 
di bilancio relativo all’esercizio di competenza. 

2. Di nominare RUP del procedimento la Sig.ra Fortuna Brandi, indirizzo mail for-
tuna.brandi@flegrealavoro.eu 

 
 
 
 

L'Amministratore Unico 

Valentina Sanfelice di Bagnoli 
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