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fERRA DI LAVORO SPA con socio Unico
via c€c.ano no24lA - CASERTA (CE)

Codlce fiscale 02a57580613- P. M 02857580613
REA : 191672 - Capitale Sociale EURO 1,032.8o0,oo

DETERMINAZIONE N.98 Df,L 25IO22OT4
L'AMMINISTRATORX UNICO

^rch. 
Massimo Carfora Lettieri il giorno 25 del mese di febbraio dell'arìno duemilaquattordici

Premesso che
- iù d^ta 22/12121)00 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A" a totale partecipazion€ pubblica

locale ai sensi dell'art.22 L.E. della L.142190 e dell'art ll3 DLgs l 8/8/2000 n 267 e s.m.i.;

- a pafire dal I7l1/2008 la Provincìa di Caserta ò socio unico della Tcrra di Lavoro S.p.A.

- I'altività della società è costiruita dalla gestione dei servizi pubblici allidateli direttamente dalla

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

b€ni immobilidella rete viaria , degli impianti termici, e della custodia e portierato di edifìci

- il capitale sociale ammonta a€ 1.032.800 interamente versato

Rilevato che_---l--Lu 
*"i"tà Multibrains s.r.l., ad roc nominata dall'Ammiristratore Delegalo Pru tempole lns N icola

Diana, ha elaborato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D Lgs 23112001

.Indata2|/1|l2o|3'prot'2llSo,taledocumentoèstatotrasferitodalloscriventealcoll€gio
sindacale ed al Direttore Amministrativo della socielà, al fìne di verificare, modificare e/o integrare

qÙanto ln esso conlenuro.

- ln data22l0ll20l4, è stato approvato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D Lgs' 231/?001

efelativiallegali,comesievincedalpuntoldelverbalediassembleaordinariadeisocidiTefradi
Lavoro S.D.A..

-- 

lhttriburion" di poteri, con relalivi obblighi e responsabilità, valSono ad ottemperare al principio

della"segregazionc(leiruolicdeipoteli"all'internodell'azicnda,qualestrumentodt(:or?orale
Governance cui fendere nell'ambito del Modello Organizzativo cx D Lgs 23l12001;

- daf verbafc di assemblea deì soci di Tena diLavoro del2210112014, che anche se non altegato alla

presente ne diviene parte integrante c sostanziale' è stato deliberato di individual€:

- il Dott silvio Sguegtia come Responsabile Interno per le operazioni sensibili che

determlnano un coniatto con la P-A e Responsabile per le t€matìche connesse ai reati

informatici
- il Perito Cosimo Cecere come Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Responsabile per le

t€matiche ambientali
- lo staff per le procedure di gara composto dal Direttore Amministrativo della società' Dott

Valerio Ruggieri, dal dott. Silvio Sgueglia, dal Dott Giovanni Rossano' dalla Sigra Laura

Raccuglla

ne|larichiamataassembleadel22lo|l2o|4èstatodeliberatoa|tfcsil,inna|zamentodelrelativo
ptfònd ad euro 10 000,00 per il Direttore Amministrativo e ad euro 3 000'00 peril Responsabile

del Settorc Conlrollo Impianti Tennìci e per il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e di atlribuire la

delega di funzioni in matena di sicur€zza sul lavoro al RSPP;

Considerato ch€

-- 

d"l p"to" formulato dal Dott Antonio Salzano del 06101/2014 (prot 350ó dcl 2!02/2014)'

consulente del lavoro della Società, si rileva che' p€r quanto atliene ai ruoli di responsabilità prcvisti

peridipendentiSguegliaececefe,nelcasodientraúbii|avoratofiledescrittctiPicitàplofessionali
sonoriscontrabitiinterminidicompatibilitàncllenuov€edintegrativemansionidescrittc,rilevando
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cód. ai5.: 0235r9006r3

TUTTO CIO' PRf,MESSO
L'AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA

- Dinominare ilDott ,t /rio.t81r€gra Rcsponsabile Interno per le operazioni sensibili che determinano

un contatto con la P.A. e Responsabil€ per le tematiche connesse ai reati infonnatici, i cui compiti
saranno oSgetto di apposita delega da sottoscrivere fra lo scrivente ed il Dott. Sgueglia;

- Di nominare ;l Perito Cosimo Cecele Responsabile dell'ufficio tecnico c Responsabile per le

tematiche ambientali, atùibu€ndo allo stesso un plafond di spesz pari ad euro 3.00,00, i cui compirì

saranno oggetlo di apposita delega da sottoscrivere fra lo scrivente ed il sig. Cec€r€;
- Di predisporre apposita delega in materia di sicurez2a sul lavoro da sottoscrivere fra lo scrivente ed il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Perito Cosimo Cecerc.

Di istitùirc lo staff per le procedure di gara, i cui compiti saranno oggelro di apposita deleg4
comDosto dal

- Direttore Amminishativo, Dott. l/alerio Ruggieú
- Dott. Silltio Sgueglía

Dolt. Giovanni Rossano

- Sig.ra Laura Raccuglia
- Di innafzare 1l plafond di spesa per il Dire(ore Amministrativo, Dotî. I/alerio Rrggieli, ad euro

10.000,00, icui compiti saranno oggeno di apposita delega da sottoscrivcrc fra lo scrivente ed il
Dott. Ruggierir

- Di innalzarc n plufoml di spesa per il Responsabile del S€ttore Conlrollo Impianti Termici, Doí.
Sih)io Sgueglia. ad euro 3.000,00 i cui compiti saranno oggeno di apposira delega da sottoscriver€
fra lo scrivenle ed il Dott. Sgueglia;

Manda al Direttore Amministrativo dott. Val€rio Ruggieri per gli adempimenti conscqucnziali.
Si comunichi agli interessati, al collegio sindacale, al consulente del lavoro, alla struttufa di controllo
anafogo, al Dirigente dcl Settore Attività produttiye - servizio "Pa ecipazioni Societaùc" della Provincia di
Caserta preposto al monitoraggio delle attività € dei processi di controllo sulle società partecipate e per
doverosa conoscenza at Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenìco Zinzi. al Diretor€ CeneÉle
Dott. Prof. Raffaele Picaro.
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