COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCTA Dr CATANZARO)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DELIBERA

N. 17

DEL

9/0512017

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario
gruppo di lavoro di supporto alle attività dell'OSL.

-

riorganizzazione del

In data 09 maggio 2017, alle ore 16,00, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO CHE

,/

che

./

di dissesto finanziario;
che con D.P.R. in data 0110812016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata

il

Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 910512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato

1o stato

il

Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e
delf indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;

,/
,/

I'OSL si è insediato presso il Comune in data 1910812016;
con delibera OSL n. 11 del 28l3l2OI7 ,orro ,trti stabiliti, previa adesione del Comune, i
criteri per la procedura semplificata di estinzione delle passività;

VISTI l'art.4, comma 8 bis del DPR 378/93 el'art.ZSZ
or garizzatori

aet

TUEL

-

funzionamento e poteri

dell' Organo Straordinario di Liquidazione;

RICHIAMATA la precedente delibera n. 4 del

261912016 avente ad oggetto "costituzione gruppo

di lavoro di supporto alle attività dell'OSL";

RICHIAMATE le precedenti delibere n.7 del 411012016

e n. 8 del25ll0l2016, aventi ad oggetto
"integraziane gruppo di lavoro di supporto alle attività delllO.S.L.";

CONSIDERATO che, alla data odiema, è'stata individuata sia pure sommariamente la massa
passiva del dissesto frnanziario e che le attività di verifica della relativa documentazione sono di
stretta competenza dell'O.S.L. fermo restando l'obbligò, ove I'OSL lo ritenga necessario, per i
responsabili dei servizi di fornire le attestazioni previste dalla vigente normativa e, in particolare,
dall'art. 254, comma 4, de| d.lgs. 26712000;

CONSIDERATO, altresì; che è preminente l'obiettivo di conseguire le risorse finanziarie per
l' incremento de I I a mas sa atliv a ftnalizzate all' awio del I a pro c edura sempl ifrcata;
CONSIDERATO che tra le diverse posizioni debitorie che I'O.S.L. sta verificando, sono state
rilevate pratiche riguardanti contenzioso pregresso che richiedono un particolare approfondimento
giuridico, indispensabile per determinare l'esatta quantificazione del debito;

RITENUTO,

a parere della scrivente, che all'interno dell'Ente non
grado di assicurare il necessario supporto all'OSL in tale materia;

RAYVISATA

vi

sono figure professionali

in

la necessità di contenere gli oneri della liquidazione;

RITENUTO, pertanto, di dover iorganizzare il gruppo di lavoro

a supporto

dell'OSL;

ATTESA la necessità di continuare ad awalersi della collaborazione dei dipendenti Ciranni Maria
Teresa, quale Responsabile del Servizio Finanziario, del sig. Romano Benvenuto e della sig.ra Irma

Patrizia Cabano addetti all'Ufficio Tributi;

VERIFICATO che la sig.ra Ciranni è titolare di posizione organizzativa, attribuita con decreto
sindacale n.312016, con riconoscimento di una indennità di posizione nella misura di euro 7.746,85

annui lordi per dodici mensilità;

RITENUTO di poter attribuire alla sig.ra Ciranni un incremento delf indennità di posizione in
godimento, quantificata in euro 3.000,00 annui lordi, parametrati su dodici mensilità, in ogni caso
vincolata alle effettive prestazioni rese per conto dell'O.S.L. al di fuori del normale orario di lavoro
e verificate dalla scrivente;

DATO ATTO che le attività al di fuori dell'orario d'obbligo rese dal1a Sig.ra Ciranni dovranno
essere preventivamente autorizzate dall' OSL

;

PRECISATO che l'incremento dell'indennità di posizione orgarizzativa sopra descritto non ha
influenza sulf 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;

VISTO l'articolo 4, comma 8-bis, del D.P.R. 378193, chg autorizza I'OSL a retribuire eventuali
prestazioni di lavoro straordinario, con oneri a carico della procedura di liquidazione, nel limite
mensile di trenta ore pro- capite;

PRECISATO che le prestazioni di lavoro straordinario potranno
e previa autorizzazione dell'OSL;
VISTO il D.lgs. 267

essere svolte secondo le esigenze

12000;

VISTO il D.P.R. 378193;

ufulrnnRa
La premessa è parte integrante del dispositivo

'/

di procedere, con effetto immediato, a riorganizzare il gruppo di lavoro di supporto all'OSL;

di stabilire che il suddetto gruppo di lavoro, con decorrenza immediata, è composto da:
- sig.ra Ciranni Maria Teresa, Responsabile del Servizio Finanziaùo;
- sig.Romano Benvenuto, addetto all'Ufficio Tributi;
- sig.ra IrmaPatrizia Cabano, addetta all'Ufficio Tributi

/

di attribuire alla sig.ra Ciranni un incremento dell'indennità di posizione in godimento,
quantificata in euro 3.000,00 annui lordi, parametrati su dodici mensilità, in ogni caso
vincolata alle effettive prestazioni rese per conto dell'O.S.L. al di fuori del normale orario di
lavoro e verificate dalla scrivente;
che le attività al di fuori dell'orario d'obbligo rese dalla Sig.ra Ciranni dovranno essere
preventivamente autorizzate dall' OSL ;

/

di posizione organizzat;a sopra descritto non ha influenza
sulf indennità di risultato erogata dal Comune, trattandosi di auività lavorativa resa per le
esclusive esigenze dell'OSL e che nessun altro importo potrà essere addebitato alla gestione
che l'incremento dell'inderurità

di liquidazione del dissesto;

,/ di

aùorizzare il suddetto personale, 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 gli oneri derivanti dal presente prowedimento sono a carico della procedura
di liquidazione del dissesto;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
Di notificare la presente delibera al suddetto personale.

di Liquidazione

