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LISRO DEI,I,E DETERMINE DEIL IA.!'t!4. UNICO

81100 CASERTA

TERRA DI T AVORO S.P.A, Con SOCio Unico

cE cod.Fis.: 028s?580613

Natura Giuridica: S.P.À. Con Soclo Untco

P.I. : 0295?580613

Registro lmprese I 028575 80613
TERRA DI LAVORO SPA CON SOC]O UNiCO

via Ceccano no24l A - CASERTA (CE)

€odice fiscale 02857580613- P' IvA 02857580613
REA: 191672 - Capitale Sociale EURO I.O32.8OO'OO

DETf,RMINAZIONE N. 138 DEL 08/04/2015
L'AMMINISTRATORE T]NICO

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

Premesso che
. in data 22/1212000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art.22 L.E. dellaL.l42l90 e dell'af. 1 l3 D.Lgs l8/8/2000 n 267 e s.m.i.;

. a partire dal 171112008 la Provincia di Caserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.

o 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 portierato di edificr.

. il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato.

Rilevato che
o lt data22l0ll20l4, è stato approvato il Modello di Organízzazione e Cestione ex D.Lgs.231/2001

e relativi allegati, come si evince dal punto I del verbale di assemblea ordinaria dei soci di Tena di

Lavoro S.p.A.,

o in data 31 marzo 2015 I'Assemblea Ordinaria dei Soci di Terra di Lavoro S.p.a. ha proweduto a

modificare gli artt. 1 e 2 del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza allegato al Modello di

Organizzazione e di Gestione circa la nomina, composizione dell'Organismo nonché dutata

dell'incarico;
Appurato che

o il vigente Regolamento dell'ODV dispone:

- L'ODV "ha una strutîwa plurisoggettiva, essendo composto da tre membri estemi, il
Presidenîe del quale è individuato dall'Organo Amministrativo"l

- Il conmpenso dei membri dell'ODV "potrà essere oggetto di rimodulazione e rinegozìazione

al ternine del triennio di attività":
- L'ODV "resta in carica per un periodo detèrminato non inferiore a tre esercizi ed è

rieleggibile";
. nella medesima assemblea del 31 marzo 2015, rilevate le modifiche apportate al Regolamento

dell'Organismo di Vigilanza allegato al Modello di Oryanizzazione e Gestione ex D.lgs.

23112001, era confedto mandato all'A.U. di procedere alla nomina dei componenti della

slrulluîa de qua mediaîte apposita selezione;

Considerato che
o nel Consiglio di Amministrazione di Terra di Lavoro del 24/02/2011è stato recepito il Regolamento

disciplinante il conferimento di incarichi a soggetti estemi;

. nel medesimo C.d.A. è stato deliberato: "la soglia per il conferimento di incarichi intuitu personae è

elevata, al rtne di gorantire maggiore snellezza operativa olla Società, ad euro 10.000,00

(diecimila/]0)"t
Visto

o Il curriculum del Dott. Enrico d'Angelo, regolarmente iscritto presso l'albo della società, che denota

specializzazione quale Revisore dei Conti;
o Il curriculum della Dott.ssa Di Benedetta Mirella, regolarmente iscritta presso l'albo della società,

che denota esperienza quale membro di "Nucleo di Valutazione" presso la P.A.;
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ll Luniculum della Dott.ssa Avv. Annunziata Vitale, regolarmente iscritta presso l'albo

fiducia della società, che denota specializzazione nel campo del diritto

componente dell'Organismo di Vigilanza díTenr diLavoro S.p.a

Apnurato che
. L'importo procapite fissato in euro 5.000,00 per i componenti ed in euro 8 000,00

inferiore alla soglia dei 10.000,00 prevista dal richiamato Regolamento disciplinante il

di incarichi a soggetti estemi, così come modificato dal CdA del 24/02/2011

Acquisita---l-Lu 
dirponibilità del Dott. Enrico d'Angelo, il cui curriculum vitae et studiorum denota il possesso di

specifici requisiti di qualificazione professionale che lo rendono idoneo all'assunzione dell'incarico

di componente dell'Organo di Vigilanza di Tena di Lavoro S.p.A.

. La disponibilità della Dofi.ssa Di Benedetta Mirella, il cui curiculum vitae et studiorum denota il

possesso di specifici requisiti di qualificazione professionale che la rendono idonea all'assunzione

dell'incarico di componente dell'Organo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A.

. La disponibilità dell'Aw. Annunziata Vitale, il cui curriculum ritae et studiorum denota il possesso

di specifici requisiti di qualificazione professionale che la rendono idonea all'assunztone

dell'incarico di componente/Presidente dell'organo di vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A.

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMIIIISTRATORE TJNICO

DETERMINA

o Di nominare l'Organismo di Vigilanza di Tena di Lavoro S.p.A., così come previsto dal Modello di

Organízzazione e Gestione ex D.Lgs.23112001, composto da:

- Aw. Annunziata Vitale, con funzione di Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Tena di

Lavoro S.p.A., attribuendo alla stessa un onorario annuo pari ad euro 8.000,00 oltre iva;

- Dott. Enrico d'Angelo, componente dell'Organismo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A.,

attribuendo allo stesso un onorario annuo pari ad euro 5.000,00 oltre iva;

- Dott.ssa Di Benedetta Mirella, componente dell'Organismo di Vigilanza di Telra di Lavoro

S.p.A., attribuendo alla stessa un onorario annuo pari ad euro 5.000,00 oltre iva

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

stesso resterà in carica per tre esercizi.

Si comunichi agli interessati, al collegio sindacale, alla struttura di controllo analogo, al Dirigente del Settore

Attività produttive - sertizio "Parîecipazioni Societarie" della Provincia di Caserta preposto al rlonitoraggio

delle attivita e dei processi di controllo sulle società partecipate e per doverosa conoscenza al Presidente

della Provincia di Caserta On.le Domer.ico Zinzi, alDirettore Generale.
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