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LIBRO DE']IJE DETERMINE DEIJL'AMM. UNICO TERRA DI IAVORO S.P,A. CON SOCiO UNiCO

S11OO CASERTA cod.Fis.: 0285?580613 P.L: 02S5?5€061.1

precisando che la partecipazione alla Commissione non comporta I'attribuzione di gettoni né di
indennità.

o La Commissione giudicatrice de qua ha iniziato i propri lavori in ílata ll/0912014;

Via Ceccano nr 24/A - CASERTA (CE)

Codice fiscale 02857580613 - P. lvA 02857580613
REA: 191672 - Capitale Sociale EURO 1.032.800,00

Df,TER]VIINAZIONE N. 116 DEL 1610912OI4

L'AMMIMSTRATORE UNICO

Avv. Giovanni Russo, il giorno l6 del mese di settembre dell'anno duemilaquattordici

PREMESSO CHE:

in data 2211212000 è stala costituita la "Tena di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubbhca
locale ai sensi dell'^rt.22L.E. dellaL.l42l90 e dell'art. I i3 D.Lgs l8/8/2000 n 267 e ss.mm.ii.;

a partire dal 17/112008 la Provincia di Caserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.

I'attività della Societa è costituita dalla gestione dei servizi pubblici ad essa affidati direttamente
dall'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;

il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato.

RILEVATO CHE

in data 29/07 /2014 lo scrivente A.U. con propria determina n'111, che in questa scde s'intende
integralmente trascritta e riportata, ha indetto I'awiso pubblico per la "selezione comparativa
pubblica mediante titoli e colloquio per I'acquisizione di ma fgura direÍtiva idonea alla coperÍura
o tempo determinaîo (anni tre) del posto di Direttore Tecnico della Società terra di Layoro SpA',.

In ottemperanza alla determina n" I I 1 del 29107/20'14,I'awiso pubblico de quo è stato pubblicato
sul sito istituzionale della società, sul sito intemet della Provincia di Caserta ed all'albo nretorio
della provincia di Caserta.

L'awiso pubblico, all'art. 5 - operazioni di selezione delle domande e criteri di valurazione per l'
individuazione del soggeuo prescelto - recita: "La selezione dei candidati vetà eflettuata preiso la
sede della società Telra di Lavoro spA in Yia A. Ceccano n'24/A - 81100 Caserta - do uno
Commissione di n. 3 esperti, nominata dall'Amministratore (Jnico della società Terra di Lavoxt
SpA mediante esame comparalivo dei cunicula vitae et studiorum presenîati dai candidafi e
colloquio altitudinale e motivazionale" ;

in ossequio a tanto, con propria determinazione nr 115 del26108/2014 lo scrivente A.u. nominava
quali componenti della commissione per la valutazione delle offerte pervenute relativamente
all'awiso pubblico: "Selezione comparativa pubblica mediante titoli e colloquio per I'acquisizione
di una figura direttiva idonea alla copertura a tempo determinato (aani tre) del posto di Direttore
Tecnico della Società terra di Lavoro SpA", i signori:

o Presidente Dott. Donato Madaro, Amministratore Unico di Gisec S.p.A.;

o Componente Ing. Maurizio Campopiano, Direttore Tecnico di Gisec S.p.A.;

o Componente Arch. Salvatore Merola, Responsabile del Servizio Manutenzione Edilizra
Scolastica e Patrimoniale della Provincia di Caserta:

altra
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VISTA

. la nota prot. I I191 del 16/09/2014 con la quale l'Arch. Salvatore Merola ha

dimissioni, per la soprawenuta impossibilitìL per ragioni di salute, di proseguire
funzione;

RILEVATO. ALTRESI" CHE

r in data 16/09/2014 lo scrivente A.U. ha inoltrato all'lng. Antonino Del Prete (prot.
Dirigente del Settore Viabilita della Provincia di Caserta, [a formale richiesta di prender parte ai
lavori della commissione per l'awiso pubblico in premessa;

VISTA

. la nota prot. 11243 del 16/09/2014 a firma dell'Ing. Antonino Del Prete, con la quale lo stesso sr

rende disponibile a comporre la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute in
riferimento all'awiso pubblico de quo;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'AMMIMSTRATORE UNICO

DETERMINA

o di nominare, in sostituzione dell'impossibilitato Arch. Salvatore Merola, quale componente della
Commissione per la valutazione delle offerte pervenute relativamente all'awiso pubblico:
"Selezione comparativa pubblica mediante titoli e colloquio per I'acquisizione di una figura
direttiva idonea alla copertura a tempo determinato (anni tre) del posto di Direttore Tecnico della
Società terra di Lavoro SpA", I'Ing. Antonino Del Prete, Dirigente del Settore Viabilità della
Provincia di Caserta.

o Di ribadire che la partecipazione alla Commissione non comporta I'athibuzione di gettoni né di altra
indennità.

Si trasmette al RUP dott. Silvio Sgueglia ed al Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggieri per gli
adempimenti consequenziali.

Si comunichi all'interessato nonché al Presidente della Commissione de qtn, al Collegio Sindacale, alla
struttura di Controllo Analogo, al Settore Attivita produttive - servizio "Partecipazioni Societarie" della
Provincia di Caserta e, per doverosa conoscenza, al Presidente della Provincia di Casefa On.le Domenico
Zinzi e al Direttore Generale Dott. Prof. Raffhele Picaro.
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