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DETERMINAZIONE N. 134 DEL 18.03.2015
L'AMMIMSTRATORE UNICO

Aw. Giovanni Russo il giomo l8 del mese di marzo 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.22L.E. dellaL.l4Zl9} e dell'art. I l3 D.Lgs 18/8/2000 n 267 e s.m.i.;
. a partire dal 1711/2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Tena di Lavoro S.p.A.;
o il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato;
. I'attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli 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 edificr.

e Con determina dell'A.U. nr 131 del 25/02/2015 era indetto awiso (redatto secondo lo schema ivi
allegato) teso ad ottenere manifestazione di interesse per eventuale mobilità orizzontale intema su
base volontaria, riservata ai lavoratori della TERRA di LAVORO SpA, per il transito intersettoriale
di n. 08 unita alla Divisione Operativa MPIANTI TERMICI per ricoprire il Profilo Professionale di
Operaio addetto alle attivita di verifica degli impianti termici.

. I'awiso era redatto secondo lo schema ivi allegato che, approvato unitamente al fac simile di
domanda, diveniva parte integrante della indicata determina nr 131/2015.

o Con successiva determinazione dell'A.U. nr 132 del 27/02/2015, in ragione delle considerazioni e
valutazioni ivi riportate, in specie la necessità di produne awiso che non precludesse la
manifestazione di interesse a nessuno dei dipendenti in forza che possano risultare titolari dei
requisiti utili all'esercizio delle attivita della DIVISIONE TERMICA, nello specifico: diploma di
perito industriale o di geometra, era indetto awiso teso ad ottenere manifestazione di interesse per
eventuale mobilità orizzontale intema 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 em redatto secondo lo schema ivi allegato che, approvato unitamente al fac simile di
domanda da prodursi entro il 10103/2015, diveniva parte integrante della determinazione nr 132/2015
sostituendo lo schema allegato alla determinazione dell'A.U. nr 131 del25/02120151'

VISTO CIIE
o il menzionato awiso dispone che "ad avvenutg acquisizione delle manifestazioni d'interesse,

apposita Commissione ffittuerà valutazioni individuali al fine di formulare la riconenza dei
requisiti normo-contrattuali di partecipazione integrate dalla risema del cfiterio di buon andamento
delle ordinarie esigenze produttive ed organizzative aziendali ... in esito ed ultimzione delle
selezioni sarà formulata specirtca graduatoria che avrò la dwata di I 2 mesi calendari alî'1

r il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data l0 marzs 2015 ore 12:00; e che
perianto si può procedere alla nomina della commissione giudicatrice

. con nota prot. 1864 del ll/03/2015,i1 RUP dott. Silvio Sgueglia, ha comunicato che alla data
scadenza risultano pervenute due istanze prot. 1699 del 05/03/2015 e prot.l763 del0910312015.

TUITO CIO' PREMESSO
L'AMMIMSTRATORE UNICO
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relativamente all'awiio teso ad ottenere "manifestazione di interesse per

orizzontale intema su base volontaria, riservata ai lavoratori della TERRA di LAV
transito intersettoriale di n. 08 unita alla Divisione Operativa IMPIANTI
Profilo Professionale di Operaio addetto alle attività di verifica degli impianti
- Presidente Dott. Silvio Sgueglia, RUP del procedimento,responsabile del

della oualità di Terra di Lavoro S.p.A.:
ComDonente Dolt Cosimo Cecere. tesponsabile del tecnico di Tena di Lavoro S.

Comnonente e con funzione di sesretario verbalizzante Dott. Claudio Di Lauro,
Terra di Lavoro S.p.A.;

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

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

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

conoscenza al Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi e al Direttore Generale Dott. Prof
Raffaele Picaro.

tnttl
' l f-'l U\

V


