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DETERMINAZIONE N. I29 DEL 18.02.2015

L'AMMIMSTRATORD UNICO

Aw. Giovanni Russo il giomo 1g del mese di febbraio dell,anno duemilaquindici

TUTTO CIO,PREMESSO
L'AMMIMSTRATORE UNICO

DETERMINA

di nominare quale componente della commissione di cui all'art. l l n. 3 der Regoramento per ratenuta dell'Albo dei fornitori della Società Tena di Lavoro spa, il Direttore r"""j""*i"ll"ii"r"a
arch. Massimo Carfora Lettieril

PRf,MESSO CHE:

' in data 22/12/2000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica
locale ai sensi dell'art.22 L.E. del.a L.r42r90 e dell'arr. 113 D.Lgs 18/8/2000 n 267 e s.m.í.;

' a partire dal 17 /r/2008 la provincia di caserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.,
r l'attività della societa è.costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli direttamente dallaamministrazione provinciale.di Caserta avinti a oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria dibeni immobili,della rete viaria , degri impianti terÀici, e dena custodia e porti"ruìoi 

"jiti"i,o il capitale sociale ammonta a € 1.032.g00 interamente versato:
o il "Regolamento per ra.tenun deu'Arbo deí fornitori dela socien Terra di Lovoro spa,, (prot.20141138 del 07/01/2014) dispone all'art. li n. 3, che ',|'esame delle domande di candidaturaall'albo dei fornitori sarò efetîuato da una commíssione appositamente r'J/i/aita,, composta, oltreche dall'Amministratore ljnico e da un dipendente scelto dall-'amministratore unico con runzioni ciSegretario, anche dal Dirigente Amministrativo:
o con nota del 14/01/2015 ptot' 293, il Direttore Amministrativo dott. valerio Ruggeri ha comunicatola propria 

19T1 ln aspettativa non retribuita dal l' febbraio 2015 e non .ono !?".*ii in ari"ooualtre figure di Dirigente;

. occorre procedere alla sostituzione del predetto nell'ambito della commissione de qua
ACOUSITA

o la disponibilita del Direttore Tecnico delra società Arch. Massimo carfora Lettieri:

o di confermare quale componente e con funzione di segretario verbalizzante il Doît. GiovanniRossano, dipendente di Terra di Lavoro S.p.A.;

' Che la partecipazione alla Commissione non comporta I'attribuzione di gettoni né di altra indennità.

si comunichi agli inÎeressati, al collegio Sindacale, alt'oR.vl, alla struttura di controllo analogo, al settoreAttivita produttive - servizio "partècipazioni Socierariei' É"rr" pr."irJ" - ji'è;;;'; ;; doverosaconoscenza al Presidente deila provincia di caseria on.le Domenico zinri;;ì t;;;;"-eni.ii" oou. p.or
Raffaele Picaro. tlAtl tl
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