
DETERMINAZTONE N.99 Df, L 25/02/2014
L'AMMIITISTRATORE UNICO

^rch. 
Massimo Carfora Lettieri il giorno 25 del mese di fcbbraio dell,anno duemilaouattordici

Premcsso che
. in data 22112/2000 è stara costituita la..Tena di Lavoro S.p.A.,'atotale partecipazione pubblica

fooale ai sensi dell'art.22 L.E. dell^L.142/90 e dell,art. 1ì3 D.Lgs lg/g/2000 n 267 e s.rn.i.:. a partire dal l7ll/2008 la Provincia diCaserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.. I'anività della socierà è coslituita dalla gestione dei servizi pubblici affìdareli direnamente dalla
amministrazione provinciale di caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e stmordinaria di
beni immobili,della rete viaria , degli impianti termici, e della custodia e porrierato di edifici.. il capttale sociale ammonta a € I.0J2.800 inleramcnte \ersaro.

Rilevato che
- La socictà Multibrains s.r.l., ctd hoc nominata dall'Amministratore Delegato ?ro teùpot.e lng.Nicola

Diana, ha elaborato il Modello di Organizzazione e cestione ex D.Lss. 231,/2001

TERRA DI LAVORO SPA con Srocio Unlco
Vla Ceccano no24lA - CASERTA (CE)

Codice fiscale O2a57580613- P. IVA 02857580613
REA | 191672 - Capitale Sociale EURO 1.032,800,00

- ln data 2llll/2013, prot.2ll8o, tale documento è stato trasferito dallo scrivenle al
Sindacale ed al Direttore Amministrativo della Società, al fine di verificare, modiftcare e/o
quanto in esso contenuto-

P-:.: 023s15C0613

Collegio
integrare

- In data22l0l12014, è stato approvalo il Modello di Orga[izzazione e Cesrione ex D.l.r!s.23ll20ll
e rclarivi allcgati, come si evince dal punto I del verbale di assemblea ordinaria dei .,,J ar terra ai
Lavoro S.D.A.-

ApDurato che
- il Modello di OrganizT_azione e Cestione prevede la costitùzione dell,Organismo di ViSilanza;- I'assemblea dei soci del 13106/2013 deliberò che tale organismo fosse strutturato in modo da

contemplare un componente intemo aI'Amministrazione provinciarc e due componenti estemi:- daf verbale di assemblea dei soci di rerra di Lavoro der z2ror/20r4, che anche s.' no. ategato ata
presente ne diviene parte integrante e sostanziale, è stato individuato il componemc mtcmo, con
funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilan2a, nclla persona del Dirigenre d€l scttorc Aflivirà
Produf ive Se/rÉjo Società partecipate, Dolt. Francesco paolo De Felicel- nefla richiamata assemblea der 2210112014 è staro deliberato chc, per ir corretto ed esaustivo
assolvimento dei propri compiti, I'Organismo di Vigilanza sarà dolato dr auronomi poteri di
iniziativa e dj controllo. attribuendo ai componenti esterni dell, O.d.V. un onorarjo. pari ad eùro
5.000,00 pro capite oltre M, per I'intera durata dell,incarico:

- nelfa medesima assemblea del 22 gennaio 2014, valuîati Ie finalita dell,Organismo dequoegli
adcmpimenti stringenti stnrmentari alra sua dernizione strutturaie, veniva conferito mandato allo
scriventc di procedere alla nomina dei componenti estemi della struttura ../e qxla mcdlante selezione
tru i professionisri iscrini all,Albo:

- che il rcgoÌamento del|organismo di vigiranza, a 'af. 2 prevede che I'o.d.V. resta in carica fìno
all'approvazione del bilancio ed è rieleggibile.

Vcrificato che
n.lat^ t9/02/2014 proî.3219 è sraro approvato e pubblicato l,albo delle dirte e dei professionisridi
fiducia vatido p€r it bicnnio 20 t 4-2016.
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P . r . : 0 2 3 5 r 5 3 0 6 I 3

vi!!e
Il curiculum dcl Dott. Aw. Vincenzo Domenico Ferraro, regolarmente iscritto presso I'albo dei
Legali difiducia della socieè che denota specializzazione nel campo del diritto penale
Il curriculum della Dott.ssa Aw. Annunziata Vitale, regolarmente iscritta prcsso I'albo dei Legalì di
fiducia della società, ch€ denota specializzazione nel campo del diritto amministrativo

Appuralo cbe
- L'impofto procapite fissato in euro 5.000,00 è inferiore alla soglia dei 10.000,00 prevista dal

richiamato Regolamento disciprinante ir conferimenfo di incarichi a soggefti estemi, così come
modificato dal CdA del24102120

Acouisita
- La disponibifità der|Aw. vincenzo Domenico Feraro, ir cui curriaulom ritae et stu(liorun denofa ìl

possesso di specifici requisiti di qualificazione professionale che Io rendono idoneo 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 curricurum vitae et srdÌol.on crcnota ir possesso
di specifici requisiti di quarificazione professionale che ro rendono idoneo arÌ,assunzionc
dell'incarico di componente dell,Organo di Vigilanza di Tena di t avoro S.p.A.

TUTTO CIO, PRf,MESSO
L'AMMINISTRATOR-E I'NICO

Df,TERMINA

- Di nominare I'Organismo di Vigilanza di Terra di Lavoro S.p.A., così come previsto dal Modello di
Organizzazione e Gestione cx D.Lgs. 231/200Ì, composto da:- Dott. lrancesco paolo De Felice, Drirgente del Scuore A iyità pr()duttive Seflizio Società

PartecíWte, con funzione di presjdente dell,Organismo di Vigilanza di t.ema di Lavoro
S.p.A., e di Responsabile per la prevenzione della coruzione e per la trasparcnza:

' Aw. Vincenzo Dom€nico Feraro, componente dell,Organismo di Vigilanza rli Tena di
Lavoro S.p.A., attribuendo allo stesso un onorario pari ad euro 5.000,00 oltre lva per l,int€ra
durata dell'incarico:

- Aw. Annunziata Vitale, compo[ente dell,Organisho di Vigilanza diTena di
atribuendo alla stessa un ononrio pari ad euro 5.000,00 oltre iva Der
dell'incarico

- Che, coerentemente col quanto disposto dal regolamento dell,organismo di vrgilanza- l,Organismo
stesso resterà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio 20t4.

Manda al Direttore AnÌminislrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempimenti conscquenziali.
Si comunichi agti interessati. al colleaio sindacat", 

"ifú "^i,t","?ai """ìl"ii" 
ì""r"*i,'r, otrlg",re del scttorcAniviîà produnive servizio "partec-ioozion,r s..,"r;; J;ir.P;"-;ì;iiiuJ;i"p,lpo*o or o'onito,uggiodell€ attività e dei processi di contr;lto sulle socierà panecipat" 

" 
p"; ;;"-;;":;"sc€nza al l,residenlcdella Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzl, ut Oi."tto." ó"n"*t'"ó"n. p."i: nìni."," ,,"_".

l,avoro S.p.A.,

I'int€ra durata
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