COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
COMMISSARIOSTRAORDINARIODI LIQUIDAZIONE

DELIBERA
N.3 DEL 31/01/2017
OGGETTO: Comunedi Nocera Terinese.(CZ) =dissesto finanziario- organizzazioneattività del gruppo di Lavorodi
supporto alle attività dell'OSL.

In data 31 GENNAIO
2017, alle 11,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)
..
PREMESSO

CHE

v' 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 10 stato
di dissesto finanziario;
v' che con D.P.R. in data 01108/2016 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per
·)'amministrazione della gestione e dell'indebitamente pregresso, nonché per l'adozione di tutti
provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona della D.ssa Teresa Colacione;
v' 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;
RICHIAMATE, altresì, le delibere n. 7 del 4110/2016 e n. 8 del 25/10/2016, con le quali è stato integrato il
gruppo di lavoro;
CONSIDERATO che, nell'ambito delle procedure della liquidazione, si rende necessario concentrare le
attività nel settore dei tributi e dell'ufficio finanziario;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario per i mesi di febbraio e marzo
2017 limitatamente ai seguenti dipendenti:
sig.ra Ciranni Maria Teresa, servizio finanziario;
sig. Benvenuto Romano, servizio tributi;
sig.ra Cabano Irma Patrizia, servizio tributi;

DATO ATTO che le attività prestate dal predetto personale al di fuori dell'orario d'obbligo, previamente
disposte e autorizzate dall'OSL, dovranno essere contenute entro il limite pro capite di trenta ore;

CONFERMATO
liquidazione;

che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a CarICOdel conto della

VISTO il D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
DELmERA
La premessa è parte integrante del dispositivo
./ le attività del gruppo di lavoro di supporto all'OSL nei mesi di febbraio e marzo 2017 saranno
concentrate sugli adempimenti dell'ufficio finanziario e dell'ufficio tributi;
./ i dipendenti Ciranni Maria Teresa, Benvenuto Romano e Cabano Irma Patrizia, sono autorizzati a
prestare attività al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, secondo le esigenze dell'OSL e dallo
stesso preventivamente disposte;
./ la rilevazione delle ore di lavoro straordinario sarà effettuata tramite il sistema di automatico in
dotazione al Comune, con utilizzo dello specifico codice attribuito al1'OSL;
./ i restanti componenti del gruppo di lavoro sono esonerati dalle prestazioni di lavoro straordinario per
il periodo febbraio/marzo 2017;
./ 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 all'Ufficio Gestione del personale.

i Liquidazione

