COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA
COMMISSARIO

DI CATANZARO)

STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

DELIBERA
N. 8 DEL 25 OTTOBRE 2016
OGGETTO:

Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario - integrazione
supporto alle attività dell'OSL .

gruppo di lavoro di

..
In data 24 ottobre 2016, alle ore 11,30 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO CHE
..I

che il Comune
Straordinario,

..I

..I

di

Nocera

Terinese,

con deliberazione

con i poteri del Consiglio Comunale,

n. 7 del 9/05/2016

immediatamente

esecutiva,

del Commissario

ha dichiarato

lo stato

di dissesto finanziario;
che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata il Commissario
straordinario di liquidazione per l'amministrazione
della gestione e dell'indebitamento
pregresso,
nonché per l'adozione di tutti provvedimenti
per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
l'OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

VISTI l'art. 4, comma 8 bis del DPR 378/93 e l'art. 253 del TUEL - funzionamento
dell'Organo

Straordinario

RICHIAMATA la precedente delibera n. 4 deI26/9/2016
di supporto alle attività dell'OSL";
ACQUISITA

e poteri organizzatori

di Liquidazione;

in data 18 ottobre

l'Ufficio

di Protocollo

dell'OSL

al di fuori dell'orario

2016

del Comune,

l'istanza

avente ad oggetto "costituzione

del sig. Mastroianni

con la quale il predetto si dichiara

Alfonso

Felice,

disponibile

gruppo di lavoro

in serVIZIO presso

a supportare

l'attività

di ufficio;

CONSIDERATO
dell'orario
autorizzato

che tale attività potrà essere espletata secondo le esigenze dell'OSL anche al di fuori
d'ufficio, con diritto a percepire l'eventuale compenso per lavoro straordinario previamente
dalla scrivente, nel limite di trenta ore pro capite mensile, previa verifica delle timbrature

registrate dal sistema informatico

in uso al Comune;

RITENUTO di integrare il gruppo di lavoro a supporto dell'OSL con il Sig. Mastroianni

Alfonso Felice;

VISTO l'articolo 4, comma 8-bis, del D.P.R. 378/93, che autorizza l'OSL a retribuire eventuali prestazioni
di lavoro straordinario,

con oneri a carico della procedura di liquidazione;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 378/93;
DELIBERA

La premessa è parte integrante del dispositivo
./ di integrare il gruppo di lavoro di supporto all'OSL, includendo il Sig. Mastroianni Alfonso Felice;
./

di autorizzare il suddetto dipendente, sulla base delle esigenze di questo OSL e dietro specifiche
direttive della scrivente, ad effettuare eventuali prestazioni di lavoro straordinario nel limite di trenta
ore mensili pro capite;

./

di dare atto che il Sig. Mastroianni assicurerà la collaborazione all'OSL nell'ambito dell'ufficio di
protocollo;

./

di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico della procedura di
liquidazione del dissesto;

./

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
Di notificare la presente delibera al suddetto personale.

