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REA: 191672 - Capitale Sociale EURO 1.O32.8OO'OO

DETERMINAZIONE N. 137 DEL O8,IO4DOIí

L'AMMINISTRATORE UNICO

Aw. Giovanni Russo il giomo 08 del mese di aprile dell'anno duemilaquindici

Premesso che
o in data 22/1212000 è stata costituifa la "Tena di Lavoro S.p.A." a totale parlecipazione

pubblica locale ai sensi dell'art.22L.E. dellaL.l42l9} e dell'art. 113 D.Lgs 18/812000 n267
e ss.mm.ii.l

a

a

o

a

a partire dal l7/l/2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Tena di Lavoro S.p.A.

I'attivita della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli direttamente

dalla amministrazione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e

shaordinaria di beni immobili,della rete viaria , degli impianti termici, e della custodia e

portierato di edifrci.
il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato.

la Società si occupa di gestire la manutenzione ordinaria degli immobili provinciali e di
competenza provinciale e della segnaletica oizzontale hurgo le strade di proprieta e

competenza provinciale, a fonte dei contratti stipulati con I'Ente Provincia di Caserta

prot. 1 1 03 5 del 20.02.1 4 e prof .932 del 09.02.20 I 5 ;

le attivita di manutenzione svolte per i due settori dell'Ente si sostanziano, nella fattispecie,
in attivita di global service, così come definite dalla norma UNI 10685/1998 "contratto
basato sui risultati, che comprende una pluralità di servizi sostitutivi delle normali attività
di manutenzione...";
con determinazione dell'A.U. nr 136 del 2710312015, al fine di monitorare, archiviare e

verificare le attivita manutentive svolte dalla societa nel suo complesso e ritenendo utile,
nonché necessario, riunire i due settori manutentivi in una medesima divisione aziendale, è

stata istituita la Divisione Manutentiva di Tena di Lavoro S.p.A. facendo confluire in essa i
settori aziendali: Edilizia e Segnaletica orizzontale;
I'Assemblea tenutasi il 31/03/2015 ha preso atto dando "mandato all'A.U. di individuqre il
responsabile tra i dipendenti di TL senza corrispondere compenso".

Considerato che
o in data 1610712012 I'allora A.U., Dott. Felice Di Persia, nominò Responsabile dell'Ufficio

Tecnico il dipendente Cosimo Cecere per un periodo di giomi ottanta;

in data 10110/2012 I'allora A.U., Arch. Massimo Carfora Lettieri, confermò quale

Responsabile dell'Ufficio Tecnico il dipendente Cecere per una durata di mesi dodici;
nell'ambito della individuazione dei ruoli e funzioni all'intemo dell'azienda" in riferimento al
Modello di Organzzazione e Crestione ex D.Lgs 23I/200I, nell' assemblea dei soci di Terra
di Lavoro del, 22/01/2014 veniva nominato il dipendente Cosimo Cecere quale Responsabile
dell'Ufficio Tecnico.

Sentito
o il Consulente del lavoro

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA
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àl noÀi"ài" il dipendente Dott. Cosimo Cecere, già Responsabile Tecnico

quale Responsabiie della Divisione Manutentiva di Terra di Lavoro s.p.A. istituita
Cecere, già Responsabile Tecnico della

premessa,-i cui compiti saranno oggetto di apposita delega da sottoscrivere fra lo

ed il Don. Cecere;
si precisa che la presente nomina non compoda alcun onere aggiuntivo in termini di c(

lavàro in quanto lJ funzioni descritte nella presente determina sono ascrivibili per qualifica,

funzione alla posizione normo/contrattuale di cui è titolare il menzionato Dott. cecere.
*"\
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Si comunichi all'interessato, al collegio sindacale, all'ODV, alla struttura di controllo analogo, al

Dirigente del Settore Attivita produttive - servizio "Parîecipazioni Societafie" della Provincia di

Casèrta preposto al monitoraggio delle attività e dei processi di controllo sulle società partecipate e,

per dovèrosa conoscenza, al Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi, al

Direttore Generale.
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