
TERRA DI LAVORO SPA con Socio UNiCO

Via Ceccano no24lA - CASERTA (CE)
Codice fiscale 02857580613- P. M 02857580613

REA : 191672 - Capitale Sociale EURO 1.032.800,00

DETERMINAZIOI'E N.97 DEL O6/O2NOI4
L'AMMINISTRATORJ UNICO

Arch. Massimo Carfora Lcttieri il giomo 6 del Inese di fcbbraio dell'anno duemilaqunltordici

PRf,MESSO CHE:
. in d^fa 22/1212000 è stata costiluita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazi(ìne pubblica

focale ai sensi dell'an.z2 L.F.. dcllaL.l42l90 e dell'art. I l3 D.l,gs l8/8/2000 n 267 e s.n i.;
. a partire dal 17/l/2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Tena di Lavoro S.p-A-

. I'artività della societa è cosîituita dalla gestione dei servizi pubblici aîfidateli dircttamente dalla

amministrazionc provinciale di Caserta aventi a ogg€ito la manùtenzione ordinaria c straordinaria di

beni immobili,della rete viaria , degli impianti termici, e della custodia e portierato di edifici.

. ilcaDitale sociale ammonta a€ 1.032.800 interamente versato.

RILEVATO CHE
o indatall/10/2013,èsîatoacquisitoalprotocolloelettronicodellasocietàn.19626 I'atto introduttivo

alla vertenza di lavoro del dipcndente Del Santo Giulio nei confronti della società l'erra di l'avoro

SpA;
RITEIruTO
--l--iiÀrurio a'ivare le proc€durc del caso per garantire la tutela degli interessi della Socielà nel

giudizio promosso awerso Tenà di lavoro S.p A. dal dipendeîlc Del Santo

!'rsTo
-Iil regol"nr"nto disciplinante il co''ferimcnto di incarichi a soggetti estemì recepito e modificato con

verbale di C.d.A. del24l02l2Qll;
.|'csitodetlariclÌiesta,inoltratadalloscliventealDirettoleAmministfativo'Doft.va|erioRuSgieri,

nella quale si chicdeva allo stesso, dovendo procedere alla nomina di-un.difensore legale per opporre

resisóza alla vertenza del dipcndente Del santo, di vcrificare se, fra il personale dipendente della

Società,fosseropresentiprofi|ipfofessionaIiqua|ificatieprevistidal|anormativavigenteper
l'incarico in parola, alla quale con nota prot l6l t d€l 29101/2014, il Dott Rtrggi€ri, comunicava, fra

l'ahro, chc'ì...vi.rrl i iìoli di sludio io pottesto dei diPendenti della società' non essendovi Ie

condizionimínimeenecessariepe|tale|ipodípfofessionalitàinlema,sifi|íencdinonpo|er
procedetu a lale ve Ìca ..

PRESO ATTO---l-i;il'ìltiurazione d€lta ciunta provinciale di casefta n 90 del2'7t0"/120t2 recepita dalla socictà

con deliberazione assembleare dcl l9 marzo 2013

ACOUISITA--?- tuiiiponibilia dell'aw. Michele Zarrillo, regolarm€nt€ iscritto presso I'Albo dei professionisti di

fiducà delfa socìetà, il cui cuÍicùlum yitae et studiorun, deîota il possesso di specifici requisiti di

oualificazione professionale che lo rendono idoneo all'assunzione all'incarioo di difesa della società

ne ll'ambito della verten za ar-zi iÍdicala
CONSIDERAT,T

-. 

Lu ..orpl.rrità della conrroversia e la rilevanza economica dell'esito della stcssa sulla società.

TUTTO CIO' PREMESSO
L'AMMINISTRATORE TJNICO

DETf,RMINA



cE cód.Fis.: 023rr130613 P,L: ir,r35r5906:3

rli allìdars all avv. Michele Zarrillo la difesa delta società lena di la\oro SÉA hel giùdit

Terra di Lavoro SpA contro Del Santo Giulio -. - , 
j..:i: Ì:., ].,1..

Di precisare che al soggetto incaricato, vista la cornplessità aette conrrovgfsie.:ii 
'o'iì+ir!ìgr,fì .' 

,

deliberato della Giunta Ptovinciale di Caserra no90 dcl 27/07/2012. safà- ticrllo!úto rÈnr'. i

professionista incaricato spetta il rimborso di quanto anticipato, eventualÍlehte,r daiftola

contributo unificato. ni'C
Di demandare al Direttore Amministrativo della società la redazione di un'adegr
privata di assistenza giudiziaria, da sottoscrivere fra lo scrivente A.U. e I'Aw. Michele Zarrillo,
per la disciplina dei rapporti fta le parti.

Manda al Direttore Amrninistrativo dott. Val€rio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.

Si comúnichi agli intetessati, al collegio sindacale, alla struttura di controllo analogo, al Settore Attività
produttive - scrvizio "Partecipazioni Societarie" della Provincia di Caserta e per doverosa conoscenza al

Presidente della Provincia di Caserta On.le Dom€nico Zinzi, al Direttore Ceneralc Dott. Pìof. Raffaele

Pìcaro.

compenso pari ad euro 2.000,00 olt'" i";-;".;"-;";; p.. r.sg"-. .rliirr:ie'ii'Èi ;j
professioni\la incaricato spena il rimborsù di quanto anticipalo. e\enlualmente. a-ilfcdo

ir i
I r 2:i\

, Ur*.. !


