COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COMMISSARIO

STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

DELmERA
N. 19 DEL 03/0112017
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario - rettifica costituzione gruppo di lavoro di
supporto alle attività dell'OSL.

In data 03 GENNAIO 2017, alle Il,30,

PREMESSO
./

v

./

nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

CHE

che il Comune di NOCERA TERINESE, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato
di dissesto finanziario;
che con D.P.R. in data 01/08/2016 è stato nominato 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, nella persona della D.ssa Teresa Colacione;
l'OSL si è insediato presso il Comune in data 19/08/2016;

VISTO l'art. 4, comma 8-bis del D.P.R. 378/93 - competenze dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
RICHIAMATA
la propria delibera n. 4 del 26/9/2016, concernente la costituzione di un gruppo di lavoro
interno di supporto alle attività dell'OSL;
CONSIDERATO
che, nell'ambito del suddetto gruppo di lavoro, è compreso il sig. Luciano Esposito,
dipendente comunale con incarico di responsabile
dell'Ufficio
Tecnico, cui risulta attribuita
dall' Amministrazione Comunale l'indennità di posizione nella misura di euro 7.746,85 annue lorde;
RI EVATO che il suddetto dipendente, titolare di posizione organizzativa, beneficia di un trattamento
economico omnicomprensivo e, pertanto, non può essere retribuito con il compenso per lavoro straordinario;
RITENUTO di dover rettificare la citata delibera n. 4 del 26/9/2016 nella parte in cui è prevista la
retribuzione del lavoro straordinario per i componenti del gruppo di lavoro, prevedendo l'attribuzione al sig.
Luciano Esposito di un incremento dell'indennità di posizione in godimento, quantificata in euro 1.500,00
annui, comunque vincolata alle effettive prestazioni rese al di fuori del normale orario di lavoro e verificate
dall'OSL;
DATO ATTO che le attività al di fuori dell'orario d'obbligo rese dal sig. Esposito dovranno essere
preventivamente autorizzate dall'OSL e che l'incarico si concluderà, salvo proroghe, alla data del 31/3/2017;

PRECISATO che l'incremento dell'indennità di posizione organizzativa sopra descritto non ha influenza
sull'indennità di risultato erogata dal Comune, trattandosi di attività lavorativa resa per le esclusive esigenze
dell'OSL e che nessun altro importo potrà essere addebitato alla gestione di liquidazione del dissesto;
DATO ATTO che, alla data odierna, non è stato erogato al sig. Esposito alcun compenso per lavoro
straordinario;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELffiERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
./ di rettificare la delibera n. 4 del 26/9/2016 nella parte in cui è prevista la retribuzione del lavoro
straordinario per i componenti del gruppo di lavoro, attribuendo al sig. Luciano Esposito un
incremento dell'indennità di posizione in godimento, quantificata in euro 1.500,00 annui, comunque
vincolata alle effettive prestazioni rese al di fuori del normale orario di lavoro e verificate dall'OSL;
./

che le attività al di fuori dell'orario d'obbligo rese dal sig. Esposito dovranno essere preventivamente
autorizzate dall'OSL e che l'incarico si concluderà, salvo proroghe, alla data del 3113/2017;

./

che l'incremento dell'indennità di posizione organizzativa sopra descritto non ha influenza
sull'indennità di risultato erogata dal Comune, trattandosi di attività lavorativa resa per le esclusive
esigenze dell'OSL e che nessun altro importo potrà essere addebitato alla gestione di liquidazione
del dissesto;

./

di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento
liquidazione del dissesto;

./

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

sono a carico della procedura di

Di notificare la presente delibera al sig. Esposito Luciano e all'Ufficio Gestione del personale.

Il Commi

