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LIBRO DELLE DETERI.IINE DELI,IAW. UN1CO

81100 CASERTA

TERRA Dr l,avoRo s.P.a. con socio Urrico

cE cod.Fis.: 0285?580513

Nunlero Iscrizione Regislro Itnpreae: 0285?580613 Natura Giuridica: S-.P.A. Con socio Unico

^ ffi
Codice fiscale 02857580613- P' M 02857580613

REA: 191672 - Capitale Sociale EURo I'o32'800'oo

DETERMINAZIOhIE N. 131 DEL 25.02.2015

L'AMMIMSTRATORE TJNICO

Aw. Giovanni Russo il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici

PREMESSO CHE:
. 'r" aut" ZUnt2000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi del I'art.22 L.E. dellaL.142l90 e dell'af. 113 D.Lgs 18/8/2000 n 267 e s.m.i.,

. a partire dal 1711/2008 la Provincia di caserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.;

. il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato;

. I'attività 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 pofierato di edifici.

VISTO:
. I'utto di indirizzo formulato dall'Ente Provincia di Caserta di cui al protocollo azienda n. 882 del

0510212015, col quale si invita questa Società ad "adottare gli opportuni prowedimenti per il
contenimento della spesa e per I'incremento delle entrate anche con riferimento all'attivita di

controllo degli impianti termici che rappresenta il core business della società".

VALUTATO CIIE:
. Al fin" di aderire a tale indirizzo ed allo scopo di incrementare il servizio mediante il maggiore

impiego possibile di personale in tale mansione relativamente ai Comuni rimasti di competenza della

Divisione, si intende formulare espressa richiesta ai lavoratori in possesso degli specifici requisiti

attitudinali e professionali necessari, di far pervenire manifestazione di interesse al proprio

volontario transito dall'attuale settore cui essi sono addetti alla Divisione Termica per ricoprire il
Profilo Professionale di Operaio addetto alle attività di verifica degli irnpianti termici.

ACOUISITA
o su esplicita richiesta dell'A.U. - prot. 1361 del 23102/2015 - la relazione del Responsabile del

Settore Controllo Impianti Termici di Terra di Lavoro S.p.a., Dott. Silvio Sgueglia - prot. 137812015

- il quale, sulla base dei dati statistici in possesso della societa, stima congruo l'impiego ulteriore di

n. 6/8 unita operative che potrebbero consentire un sensibile miglioramento del servizio;

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMINISTRATORf, T]NICO

DETERMINA

o è indetto awiso teso ad ottenere manifestazione di interesse per eventuale mobilità orizzontale

interna 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 è redatto secondo I'allegato schema che, approvato unitamente al fac simile di domanda,

diviene parte integrante del presente atto.

. Responsabile àel procedimento è il Dott. Silvio Sgueglia.

Si comunichi agli interessati, al Collegio Sindacale, all'OR.VI, alla struttura di controllo analogo, al Settore

Attivita produttive - servizio "Partecipazioni Societarie" della Provincia di Caserta e per doverosa

P.I. . 0285?580613

conoscenza al Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi e al Direttore Ge;lerale ftott. Prof.

Raffaele Picaro. U {l
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