
TERRA DI LAvoRo sPA con Soclo unico
Via Ceccrno nc24lA - CASERTA (CE)

Codice fiscale 028575aO613- P. IVA O2a57580613
REA : 191672 - Capitale Soclale EURO 1,032.800,00

DETERMINAZIONE N.I01 DEL 2Ol03/20I4
L'AMMIMSTRATORE UNICO

Arch. MassìDlo Carfora Lettieri il giorno 20 del mes€ di marzo dell'anno duemilaquattordici

PREMESSO CIIE:
. in dala 221122000 è stata costituita la "Teffa di Lavoro S.p.A" a totale partecipazi(,ne pubblica

locale ai sensi dcll'a1.22L.8. dellaL.l4zlg\. delfart ll3DLgsl8/8/2000n267es.rni.;
. a parlire dal1llll2008 la Provincia diCaserta è socio unico della Tena di Lavoro S.p.A

. I'attivirà della socictà è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli direttamente dalla

amministÍazionc provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di
beni immobilidella rete viaria, degli impianti tennici, e d€lla custodia e porierato di edifici

. il capitale sociale arnmonta a € 1.032.800 inleramente versato

RILEVATO CHf,
. in data 171212014 prot.3o26, è stato acquisito al protocollo elettronico della società I'awiso di

addebito Inps prot.24l I del 06102/20141

. tí dala 17/02/2014 l'avviso di addebito Inps 24ll veÍiva trasmesso al Dott Antonao Salzano,

consulente del lavoro della Socielà, per gli atti consequenziaÌi

1'ISTO
. il oarcre del dott- Antonio Salzano del 10/03/2014, che anche se non allegato alla pr€senle ne diviene

partc inlegrante e sostanziale, dal quale si €vincc : "ho provveduto a fornìuldre alla Sede Inps di
Ca:e a istanza di annullanento esibmdo la:peclfca ed oggetti'a documentazione 

':otttprolante 
le

descritte ragioni dell aziendd ( pagamento arrenuto a giugno 201 I e ott a dicembre 20I I)'
Ad oggi no; è penenuta alcund riposta da parte dell'Ehle Su lcl punlo evidenzio 'fu la condolla

.lell'Enle medesimo (nonfornire risposu) non è da asc ve^i a silenzio' rlinieSo ?/o si"liùtti Prassi
amminblratíve mu o cttrìchi di lavoro che non consenlono ad esso dí conunicare ui ricorrenti

ac c e uazione e/o d in ie go Jormole.
L'eúdcnziata circostanzd, dscrivibíle nella s a ricotehîe tipícítà al noto e non semprc eÍìciehÍe

rapporlo delle imprcse con la pubblíca aìnministr@íoúe, comporta a p1rere dello tcrivente la
p;udenziate necessilà.ti altivare entro il prossimo 17.03.2011 anche un Àcorso in scdc giudiziaùa

dvveno I' improtrìa esazione lormulata dall' Ente."

VISTO
. il regolamento disciplinante il contèrimento di incarichi a soggetti esterni rccepito e modificato con

verbale di C.d.A. del24/02/2011:
. l'esito dclla richicsla inoltrata dallo scrivenlc al Direttorc Amministrativo della Socictà, Doll.

Vaterio Ruggieri, avente ad oggctto la verifica di prof€ssionalità interna da €ffefuarsi prima di
p.ocedet" ,liu Domira di un difensore l€gale, di verificarc se' fra il Pcrsonale dipcrrdente della

bocietà, fossero presenti profili professionali qualificati e previsti dalla nomativa vigente per

I'incarico in parola, alla quale con nota prot. 16ll del29/01/2014' il Dott. Ruggieri' comunicava' fra

f'aftro. che'i...vistì i titoli dí $tudio in posseuîo dei dìpendenti della soùerà non ttsendovi Ie

condizioni minìme e necesstîie per tale tilo di professionolità ínterna'îí rítiene di non poter

pncedere a tale wtí|ica... ".

RITENUTO
. necessario attivare le proc€dure del caso per garantir€ la tutela degli inîeressi della Societa, così

come Drudenzialmentc indicato dal Dott. Antonio Salzano

PRESO ATÎO
r della dctiberazione della Giunta Provinciale di caserta no90 del2110712012 r€cepita dàlla socìetà

con deliberazione assembleare del l9 marzo 2013



VISTA

cE cod Fis:023tr580613

. l'urgenza dettata dal termine di scadenza per Ia pÍesentazione del ricorso

ACOUISITA
. la disponibilità dell'avv. Michele Zanillo, regolarmente iscritto presso l'Albo

fiducia della società, il cui curriculurn vtas st r/t/iollm, denota il possesso di
qùalificazione protèssionalc che lo rendono idonco all'assunzione all'incarico di
nell'ambito della vefenza anzi indicata.

VISTI
. I ricorsi presentati dall'avv. Michele Zarrillo per conto della sooietà e rubricati com€ di seguito:

Terra di Lavoro S.p.A. / INPS - Tribunale di S. MariaC.V. sez. Lavoro e Previdenza - Giudice
Cislaghi Francesco r.g. 2446114

- Terra di Lavoro S.p.^. / INPS - 'l ribunale di S. Maria C.V. sez. Lavoro e Pr€videnza - ciudice
G€ntile Gabiella r.s. 2447114

TUTTO CIO' PRXMESSO
L'AMMINISTRATORX IJMCO

DETERMINA

di affidare all'avv. Michele Zarrillo il ricorso in sede giudiziaria di opposizione all'addebilo lnps
24ll del0610212014, come precisato nella nota d€ldott. Antonio Salzano.
di riconosccrc al soggetto incaricato, vista la complessità delle controversie, in ossequio al
deliberafo della Giunta Provinciale di Caserta k"90 del 27/07/2012, un compenso pari ad euro
1.000,00 oltre iva e cpa come per legge per singolo ricorso, per un totale di eulo 2.000,00 e che,
in ogni caso. al professionista incadcato spetta ilrimborso di quanto anlicipato, eventualmente, a
titolo di contributo unificato.

Manda al Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.
Si comunichi all'interessato, al dotî- Antonio Salzano, al collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza di
Terra di Lavoro S.p-A.. alla struttura di controllo analogo, al Dirigente del Settore Attivita produttive -
servizìo "Partecipazioni Societarie" della Pîo,,t irìcia di Caserta preposto al monitoraggio delle attivita e dei
processi di controllo sulle società pafecipate e per doverosa conoscenz, al Presidente della Provincia di
Caserta on.le Domenico Zinzi, al Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele Picaro.


