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TERRA DI LAVORO SPA con Socio Unico
Via Marconi no9 - CASERTA (CE)

Codice fiscale 02857580613- p. M 02857580613
t 191672 - Capitale Sociale EURO 1.O32.8OO,OO

REA

DETERMINAZIONE N.21 DEL 24.09.2012

L'AMMIMSTRATORE []NIC O
Arch. Massimo Carfora Lettieri il giorno 24 delmese di settembre dell'anno duemiladodici
PREMESSO CHE:

Con atto notarile del 17ll/08 la Provincia di Caserta ha acquistato dall'Agenzia di Governo ltalia
Lavoro S.p.A. il49% del capitale sociale di Tena di Lavoro S.p.A. e pertantó a partire da quella
data
la Provincia di Caserta che già deteneva il 5l% del capitate di Terrà di Lavoio S.p.A, è diventato
socio unico della stessa.
Nell'Assemblea
del L8/XIV09 gli azionisti della società approvarono le modifiche dello statuto
'
societario prevedendo la possibilita di effettuare nuovi servirì e in particolare quello
di custodia e
portierato degli edifi ci provinciali.
' Con determina n"284/8, del 2l/Ix/09 la Provincia di Caserta affidò in via prowisor ia alla società
Terra di Lavoro il servizio di portierato per le sedi di C.so Trieste, Viale
Lamberti, Villa Vitrone,
CSA di via Ceccano nonché del Museo Càmpano di Capua dalle ore 8:00
alle ore lg:00.
' Con delibera del22/x/09 la Provincia di Caserta affidò in house providing, ai sensi dell,art.l 13 co.5
L267 /00, per un triennio a partire dal l/l/010 al 3l/12/012 il sèrvizio
d-i-custodia e vigitanzanon
armata degli edifici di proprieta e di pertinenzadell'Ente.
RILEVATO CHE:
. con atto del 3l/03/010 la società Terra di l,ayslo S.p.A. emise un bando di
selezione pubblica per la
fotmazione di una graduatoria di 50 unità pr, ,urnfuale assunzione
a tempo indeterminato di
operatore di II livello addetto al servizio di portierato e guardiania.
' Al bando risposero no 1547 aspiranti che versarono lu ,oma di € 15,00 cadauno richiesta per
partecipare al bando, per compless iv i €23 .20 5, 00.
Con
nota n" 4203 del l3/04/0l0la Provincia di Caserta, in persona
'
del dirigente del settore attività
produttive e partecipazioni societarie, chiese alla societi
Terra di Lavoro di prowedere ad horas al
ritiro del bando oltretutto emesso in violazione dell'art.23 dello statuto
della società.
' Con affo del 20/04/012 la struttura del controllo analogo sulla gestione dei servizi pubblici svolti
dalla società Terra di Lavoro S.p.A. invitò anche- essa l; predetta
società a sospendere
immediatamente la procedura selettiva in parola e a procedere
allà successiva revoca ,,del bando
difettando anche la copertura della spesa pri it periodo successivo
alla scad enz.adell,affid"..ffi:j
servizio da parte della provincia di Cìserta,,.
' con affo del 23/04/010 il Presidente del C.d.A. della società sospese con effetto immediato la
procedura relativa al bando e convocò per il success
ivo 27/04/010 il c.d.A. della società per valutare
la revoca dello stesso.
' Nella suddetta riunione il c.d.A. ' su proposta dell'Amministratore Delegato, decise di far ricorso a
una consulenza legale per valutut",
la conettez,zadel comportamento procedurale fino a
quel momento tenuto dalla società. "ornunque,
atto del l6/06/010 la consulenza, affrdata al Prof. Felice
' con
Laudadio che aveva concluso per la
correttezza' del percorso procedimentale della
società, fu trasmessa alla provincia di caserta,
socio
unico, e alla struttura di controllo analogo.
' Nel verbale del 19/03/012 il collegio sind acale,null'altro essendosi verificato sollecitò la definizione

'

'

@

della vicenda.
Nell' Assemblea del 13/4/012 l'A-rJ. in carica, dott. Felice
Di persia, aggiornò i partecipanti sulla
situazione di stallo della procedura e I'Assemblea,
dopo ampia rivisitazioi, orttu vicenda, sollecitÒ
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IA.U. ad attivare liter amministativo per la revoca della procedura

concorsuale

di

cui póprh e

restituzione agli aventi diritto delle somme versate.
Con propria determina n"8 del 15/05/2012, l'allora A.U., dott. Felice Di Persia, revoc$ìl bando:di
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di 50 unita per eventuale assunzigie i to",po
indeterminato di "operatore di II livello addetto al servizio di poÉierato e guardiania indì$ò cpn ótto :

t/\

del3lR/2010.

'',,

,

data 15105t2012, il Direttore Amrninistrativo della societa, dott. Valerio Ruggieri, vistr.la
determina n"8 del 15/05i2012, invilava il responsabile societario della contabilità ed acquisti, dott.
Giovanni Rossano, ad attivare tutte le procedure necessarie ed a predisporre tutti gli atti
consequenziali, al fine di restituire le somme versate dagli aspiranti all'atto della domanda di

ln

partecipazione (prot.n"9505 del 15/0512012).
rn data 2310512012, il responsabile della contabilita ed acquisti, dott. Giovanni Rossano, con propria
nota assunta al protocollo societario, atteso che le modalità di restituzione delle somme potevano
awenire o tramite vaglia postale o assegno bancario circolare o di traenza, in entrarnbi i casi,
rilevava dei costi per la società non trascurabili e proponeva di verificare, con i competenti uffici
dell'Amministrazione Provinciale, la possibilità di usufruire del servizio di tesoreria presso la banca
che la stessa adopera per i propri pagamenti (prot.n"9961 del23/0512012).
ln data 2410512012, l'allora A.U., dott. Felice Di persia, con propria nota inviata al presidente della
Provincia di caserta, on. Dr. Domenico Zinzi, chiedevq vista li nota del dott. Rossano, di valutare
con gli ufici competenti dell'Ente Provincia, la fattibilità di usufruire del servizio di tesoreria presso
la banca che lo stesso Ente adopera per i propri pagamenti (prot.l0l42 d el2410512012).
ln data 12/06/2012, non avendo .i."*to
risposà ala propria richiesta inviata in data

ì1.*i

U/0512012, l'allora A.U., dott. Felice Di Persiq sollecitava la stessa inviando nota al Direttore
Generale della Provincia di caserta, prof. Dott. Raffaele picaro (prot.n.l l30g del l2/06D012).
ln data 23/0712012, veniva trasmessa dalla Direzione Generale dl[a provincia di Caserta, la risposta
del settore Economico e Finanziario dell'Ente medesimo, nella quale il Dirigente aet s"ttore,'Aott.
Giuseppe vetone, esprimeva forte perplessità ciroa la soluzione pioposta giiché
apparev u, í duru
,
di quest'ultimo, in maniera evidente non conforme ala normàtiva
pr"]irt" aur nr,g.
.
267/2000 pt gli enti locali.
"onàt
In data 2010912012, questo A.u., in carica a fa data dal 23/0712012, constata la effettiva
difficoltà a
procedere attraverso il servizio di tesoreria provinciale ed al fine di
non gravare ulteriormente sui
costi della società Terra di Lavoro S.p.A., proponeva di procedere atta
órtitu"ione Jeii;:;;"r"
dovute ai partecipanti alla procedrra
in oggetto, presso la sede amministrativa della
socler4.dandone adeguata pub-b_llcilà."oncorsuale
Di tare proposta chiedeva un parrere motivato al co egio
Sindacale (prot.17958 del 20/0912012\.
VISTO:
o

Il

verbale

n'4 del Collegio

Sindacale, redatto in da6 2ltog/20r2, nel quale il Collegio riunitosi
parere positivo circa le modalita di restituzione delle somme
agli aspirantiindividuate
:tp.-lT:Ya
attresì,di pubbricizzare l'annulramento der bando .on-ru r"rutru"
ai
9:1î--Y^.1l::|1do
resnruzlone delle somme sul sito della società Tena di Lavoro s.p.A.,
della provinciaìi caserta e
della società Tempor S.p.A.
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","1Hms+?T,H#ffî."
DETERMINA
Di procedere all'annullamento del bando di selezione pubblica per la formazlone
di una graduatoria
di 50 unita per eventuale assunT.ioxe_ a tempo indeterminato di "operatore
di II livello addetto al
servizio di portierato e guardiania" indetto con atto del 3 l/3/2010.
Di proceder'e alla restituzione delle_ somme agli aspiranti partecipanti al bando presso
la sede
amministrativa della societa Terra di Lavoro S.pA.
Che gli aventi diritto potranno ritirare direttamente la somma
suddetta, o delegare altra persona
munita di fotocopia del documertto del delegante firmata in
originale úallo stesso. E, comunque
necessario esibire I'originale della ricevuta de1 pagamento
effettuato. Il ritiro del rimborso, awerrà
,,siti indas.y yj" Marconi 0e al quafto piano, dal giorno
X;.:1"^f::"*:i:I:T"oip::i",1
î;Ae dalle 15,00 alle
02 ottobre dalle ore 9,3 0 alle ore 12,10
17,00 di tutti i martedì e giovedì.
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Di daîe pubblicità dell'annullamento del bando e della restituzione delle somme ui

pu.t4if-ti

*t

sitointemetdellasocietrà,dellaProvinciadiCasertaedellasocietàTernporS.p.A.1'.'.-

r-.

Manda al Direttore Amministrativo della società, dr. Valerio Ruggieri, R.U.P. del procedirirento, per la
restituzione delle somme versate dagli aspiranti all'atto della domanda di partecipazione, nè[e- modalità
'\ ,'t,'
determinate e ne predisponga gli atti consequenziali.
Si comunichi al R.U.P. del procedimento dr. Valerio Ruggieri, e si trasmetta per opportuna conosoenzé'Af
Presidente della Provincia, on.le Zinzi socio unico della Terra di Lavoro S.p.A. al Direttore Generale Prof.
Picaro, alla struttura di controllo analogo, al collegio sindacale.
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