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DETERMINAZIOIIE N. 128 DEL I2IU2I2OI5
L'AMMIITISTRATORE TJNICO

Aw. Giovanni Russo il giomo 12 del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici

Premesso che
o in data 22112/2000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art.22 L.E. dellaL.l42/90 e dell'art. I 13 D.Lgs l8/8/2000 n 267 e s.m.i.;
. a partire dal lT ll/2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.
o I'attivita della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli dircttamente 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.

r il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato.
Rílevato che

- ln dttl 22/01/2014, è stato approvato il Modello di Organi",",ione e Gestione ex D.Lgs. 23112001

e relativi allegati, come si evince dal punto 1 del verbale di assemblea ordinaria dei soci di Tena di
Lavoro S.p.A.;

- il Modello di Organizzazione e Gestione prevede la costituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- I'assemblea dei soci del 1310612013 deliberò che tale organismo fosse strutturato in modo da

contemplare un componente interno all'Amministrazione Provinciale e due componenti estemi;
- nel verbale di assemblea dei soci di Tena di Lavoro del 22101/2014 è stato individuato il

componente intemo, con funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nella persona del
Dirigente pro tempore del Settore Attività Produttive Servizio Società Partecipate;

- che il regolamento dell'organismo di vigilanz4 all'art. 2 prevede che I'O.d.V. resta in carica fino
all'approvazione del bilancio ed è rieleggibile;

- con determina nr 99 del 25/02/2014 ,l'A.U. p.t. nominava l'Organismo di Vigilanza di Tena di
Lavoro S.p.A., così come previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. Z3l/2001,
composto da:

- . Doft. Francesco Paolo De Felice, Dirigente del Settore Attività Produîtive Semizio Socieîà
Partecipate, con funzione di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Terra di Lavoro
S.p.A. e di Responsabile per la prevenzione della comrzione e per la trasparenza;

- Aw. Vincenzo Domenico Ferraro, componente dell'Organismo di Vigilanza di Terra di
Lavoro S.p.A.;

- Aw. Annunziata Vitale, componente dell'Organismo di Vigilanza di Tena di Lavoro S.p.A.,
- coerentemente con quanto disposto dal regolamento dell'organismo di vigilanza (art. 2) I'Organismo

stesso resterà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio, nel caso specifico arno2014.

Visti
- La nota del Dott. Francesco Paolo De Felice del 12/0112015, assunta al protocollo societario nr 179

in pari data, con la quale rappresenta che, "non ricoprendo più la carica al Servizio Società
Partecipate", si evidenzia la necessilà di sua revoca e contestuale sostituzione dalla carica di
Presidente dell'Organismo di Vigilanza e Responsabile per la prevenzione della corruzione per la
trasparenza;

- L'art.4.2 del Regolamento allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.23l/2001,iI
quale, in linea con le deliberazioni assembleari, indica I'opportunita che il soggetto appartenente alla
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compagine organizzativa del Socio Unico (la Provincia di Caserta) chiamato a comp,

identificato nel Dirieente del Settore Attività Produttive -Servizio Società Parteci

- I Decreti del Presidente della Provincia di Caserta in data 30/12/2014, nr

30/0112015, nr 4/Pres., con i quali la delega dirigenziale alle Attivita Produttive è

Raffaele Parretta;

Acquisita
- La disponibilità del dott. Raffaele Parretta, dirigente pro tempore del Settore Attività

del 1210212015 assunta al protocollo societario nr 1060 in pari data;

TUTTO CIO' PRf,MESSO
L'AMMIÀTISTRATORX, TJNICO

DETERMINA

- Di revocare la nomina del Dott. Francesco Paolo De Felice quale Presidente dell'Organismo di

Vigilanza di Tena di Lavoro S.p.A., e di Responsabile per la prevenzione della coruzione e per la

trasparenza come operata con determinazione dell'A.U. p.t. nr 99 del25/02/2014

- Di nominare il Dott. Raffaele Paîreta, Dirigente del Settore Attività Produttive Servizio Società

Pafiecipate, nell'Organismo di Vigilanza di Tena di Lavoro S.p.A. con funzione di Presidente e di

Responsabile per la prevenzione della comrzione e per la trasparenza;

- Di confermare la nomina degli altri componenti così come operata con determina dell'A.U. p.t. nr 99

del25/0212014:'

- Che, coerentemente col quanto disposto dal regolamento dell'organismo di vigilanza, I'Organismo

stesso resterà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2014.

Si comunichi agli interessati, al collegio sindacale, all'ODV, alla struttura di controllo analogo, al Dirigente
del Settore Attività produttive - servizio "Partecipazioni Societmie" della Provincia di Casefa preposto al
monitoraggio delle attività e dei processi di controllo sulle società partecipate e per doverosa conoscenza al
Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi, al Direttore Generale Dott. Prof. Raffaele
Picaro.
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