@

"o
t

TERRA DI LAVORO SPA con Socio Unico
Via Marconi no9 - CASERTA (CE)
Codice fiscale 02857580613- P. IvA o2857580613
REA : 191572 - Capitale Sbciale EURO 1.O32.8OO,OO

Df,TERMINAZIONE N.8 DEL 15.05.2012
L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Felice Di Persia il giorno l5 del mese di maggio dell'anno duemiladodici

PREMESSO CHE:
. Con atto notarile del l7ll/08 la Provincia di Caserta ha acquistato dall'Agenzia di Governo ltalia
Lavoro S.p.A. il49% del capitale sociale di Terra di Lavoro S.p.A. e pertanto a partire da quella data
la Provincia di Caserta che già deteneva il 5l% del capitale di Terra di Lavoro S.p.A, è diventato
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socio unico della stessa.

Nell'Assemblea del l8/XIV09 gli azionisti della societa approvarono le modifiche dello statuto
societario prevedendo la possibilità di effettuare nuovi servizi e in particolare quello di custodia e
portierato degli edifici provinciali.
Con determin a n"2841F, del2l/lX/09 la Provincia di Caserta affidò in via provvisoria alla società
Tena di Lavoro il servizio di portierato per le sedi di C.so Trieste, Viale Lamberti, Villa Vitrone,
CSA di via Ceccano nonché del Museo Campano di Capua dalle ore 8:00 alle ore l8:00.
Con delibera del22/X109 la Provincia di Caserta affidò in house providing, ai sensi dell'art.l l3 co.5
L267 /00, perun triennio a partire dal l/l/010 al 3llxlV}l2 il servizio di cusîodia e vigilanza non
armata degli edifici di proprietà e di pertinenza dell'Ente.

RILEVATO CHE:
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con atto del 3ll3/20l0la società Terra di Lavoro S.p.A. emise un bando di selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria di 50 unità per eventuale assunzione a tempo indeterminato di
operatore di II livello addetto al servizio di portierato e guardiania.
Al bando risposero no 1547 aspiranti che versarono la somma di € I 5,00 cadauno richiesta per
partecipare al bando, per complessivi en.205,00.
Con nota no4203 del l3104/010 la Provincia di Caserta, in persona del dirigente del settore attività
produttive e partecipazioni societarie, chiese alla società Terra di Lavoro di provvedere ad horas al
ritiro del bando oltretutto emesso in violazione dell'art.23 dello statuto della società.
Con atto del 20l4l0l2la struttura del controllo analogo sulla gestione dei servizi pubblici svolti dalla
società Terra di Lavoro S.p.A. invitò anche essa la predetta società a sospendere immediatamente la
procedura selettiva in parola e a procedere alla successiva revoca "del bando difettando anche la
copertura della spesa per il periodo successivo alla scadenza dell'affidamento del servizio da parte
della Provincia di Caserta".
Con atto del 23/4/0\0 il Presidente del C.d.A. della società sospese con effetto immediato Ia
procedura relativa al bando e convocò per il successivo 27/41010 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 valutare, comunque, la corretfezza deI comportamento procedurale fino a
quel momento tenuto dalla società.
Con atto del l616/010 la consulenza, affidata al Prof. Felice Laudadio che aveva concluso per la
conetlezza del percorso procedimentale della società, fu trasmessa alla Provincia di Caserîa,socio
unico, e alla struttura di controllo analogo.
Nel verbale del 1913/012 il collegio sindacale, null'altro essendosi verificato sollecitò definizione
della vicenda.
Alf 'Assemblea del 13/4/012 questo A.U., in carica a far tem po dal22/3/012, ha aggiornato i
partecipanti sulla situazione di stallo della procedura e I'Assemblea, dopo ampia rivisitazione della
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vicenda, ha sollecitato I'A.U. ad attivare I'iter amministrativo per la revoca della
concorsuale di cui sopra e la restituzione agli aventi diritto delle somme versate.

L'AMMIMSTRATORE UNICO
DETERMINA
Di revocare il bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di 50 unità per eventuale
assunzione a tempo indeterminato di "operatore di II livello addetto al servizio di portierato e guardiania
indetto con atto del3113/2010
Manda al Direttore Amministrativo della società, dr. Valerio Ruggieri, R.U.P. del procedimento, per la
restituzione delle somme versate dagli aspiranti all'atto della domanda di partecipazione.
Si comunichi al R.U.P. del procedimento dr. Valerio Ruggieri, e si trasmetta per opportuna conoscenza al
Presidente della Provincia, on.le Zírzi 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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