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TERRA DI LAVoRo sPA con socio Unico
Via Ceccano no24l A - CASERTA (CE)

Codice fiscale 02857580613- P. M 02857580613
REA: 191572 - Capitale Sociale EURo 1.032,800,00

DETERMINAZIOIIE N. I32 DEL 27,02.2015

L'AMMINISTRATORE TJNICO

Aw. Giovanni Russo il giomo 27 del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici
PREMESSO CHE:

o in data 22/12/2000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art.22L.E. dellaL.142/90 e dell'art. I 13 D.Lgs l8/8/2000 n 267 e s.m'i.;
. a partire dal 1711/2008 la Provincia di Caserla è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.;

r il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato;
o I'attivita della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affrdateli direttamente dalla

amministrazione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di
beni immobili, della rete viaria" degli impianti termici e della custodia e portierato di edifici.

. Con determina dell'A.U. nr 131 del 2510212015 era indetto awiso teso ad ottenere manifestazione di
interesse per eventuale mobilità orizzontale intema su base volontaria, riservata ai lavoratori della
TERRA di LAVORO SpA , per il transito intersettoriale di n. 08 unità alla Divisione Operativa
IMPIANTI TERMICI per ricoprire il Profilo Professionale di Operaio addetto alle attività di verifica
degli impianti termici.

o I'awiso era redatto secondo lo schema ivi allegato che, approvato unitamente al fac simile di
domanda, diveniva parte integrante della indicata determina nr 131/2015.

CONSIDERATO:
. Che dal tenore dello schema de quo la manifestazione di interesse risulterebbe, tra I'altro, riservata al

dipendente titolare dei livelli normo/contrattuali 3/4/5 ccnl 'terziario"
r Che ai fini del conferimento dell'incarico di verifica impianti termici è determinante, tuttavia, il

possesso del diploma di perito industriale o geometra e solo subordinatamenîe il pregresso

inquadramento.
VALUTATOT

o Che a seguito di specifiche note di indirizzo i cui contenuti si abbiano qui per riportati e trascritti,
I'Ente Provincia di Caserta ha sollecitato il managment delle società partecipate a rcalizzare ogni
utile soluzione funzionale all'incremento dei valori di autofinanziamento gestionale delle aziende
medesime, ciò in considerazione di possibili tagli ai contratti di servizio attualmente in portafoglio di
Terra di Lavoro SpA

. Che per quel che precede si rileva pertanto qualificato I'interesse dell'azienda di poter acquisire, tra
il personale attualmente in forza, il maggior numero di ore uomo destinabili al settore DIVISIONE
TERMICA che si tipizza per il pagamento diretto della tariffa da parte degli utenti.

. Che occorre produrre awiso che non precluda la manifestazione di interesse a nessuno dei
dipendenti in forza che possano risultare titolari dei requisiti utili all'esercizio delle attività della
DIVISIONE TERMICA, nello specifico: diploma di perito industriale o di geometra

o Che in considerazione delle necessità ed urgenze esplicitate nelle menzionate note di indirizzo,
risulta utile che si fissi alle ore 12,00 del l0 marzo 2015 il termine ultimo entro il quale dovranno
pervenire le apposite domande/maniÈstazione di interesse

TUTTO CIO' PRf,MESSO
L'AMMINISTRATORE TJNICO

DETERMINA

o è indetto awiso teso ad otienere manifestazione di interesse per eventuale mobilità orizzontale
intema su base volontaria, riservata ai lavoratori della TERRA di LAVORO SpA , per il transito
intersettoriale di n. 08 unita alla Divisione Operativa IMPIANTI TERMICI per ricoprire il Profilo
Professionale di Operaio addetto alle attività di verifica degli impianti termici.
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. I'awiso è redatlo secondo I'allegato schema ohe, approvato unitamente al fac simile di

prodursi entro il 10/03/2015, divieúe parte integrant€ del presente atlo sostituendo lo
alla detenninazione dell'A.U. nr l3l &12510U2015.

. Responsabile del procedimento è il Dott. Silvio ggueglia.

Si oomunichi agli interessati, al Collegio Sidacale, allORVI, alla stuttura di controllo
.dttività produúive - servizio '?artecipazimi Societarie" della Provincia di Caserta e

conoscenza al Presidonte della Provincia di Cas€rta On.le Domenioo Zinzi e al Direttore Geirerale

RaffaelePicaro. n
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