COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

N. 26 DEL 25/10/2018

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE

PERSONALE

A

SVOLGERE

DELL'ENTE

PER

ORE

AGGIUNTIVE

CONTO

DELLA

DI

LAVORO

A

COMMISSIONE

STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 13:00, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro,
nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

Dr. Vincenzo Iannuzzi
D.ssa Maria Laura Tortorella
Dr. Salvatore Del Giglio

Componente
Componente
Componente

presente
SI
SI
SI

assente

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO:

- che il comune di Gioia Tauro, con deliberazione della Commissione Straordinaria per la
gestione dell'Ente n. 11 del 29 giugno 2017, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario
per l'anno 2017;
- che con D.P.R. in data 08 gennaio 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 18 gennaio 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nelle persone dei:Dott. Vincenzo
Iannuzzi, Dott.ssa Maria Laura Tortorella e Dott. Salvatore Del Giglio,
- che con propria delibera n. 1 del 23 gennaio 2018, integrata con delibera n.4 del 7 febbraio
2018, la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro ha definito
la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo
all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari;

l'art. 253 del D .Lgs. 267/2000 che al comma 3 prevede per l'OSL di avvalersi degli
uffici e personale dell'Ente nonchè la facoltà di auto organizzarsi acquisendo, in caso di
necessità consulenze ed attrezzature;
VISTO

la note agli atti, a firma dei Responsabili dei Settori con le quali si chiede a questo OSL
di autorizzare i dipendenti contrattualizzati a tempo determinato e parziale di sotto elencati:
VISTE









Cortese Salvatore
Galasso Oreste

cat. B3

Guglielmo Soccorsa
Pratticò Rosario
Toscano Laura

uff. tecnico

cat. C

uff. finanziario

cat. B

cat. C

uff. finanziario

cat. C

uff. tributi

Altomonte Claudia cat. B3
De Maggio Carlo cat. C

uff. finanziario

uff. tributi

uff. tributi

a svolgere, in aggiunta alle attività poste in capo agli stessi e, in orari diversi da quelli
attualmente previsti per la prestazione usuale e ordinaria, funzioni di supporto a questa
Commissione.
inoltre le note agli atti, a firma dei Responsabili dei Settori con le quali si chiede a
questo OSL di autorizzare i dipendenti comunali a tempo indeterminato pieno di sotto elencati:
VISTE





Guerci Deborah

cat. C2

Barilà Giuseppe

cat. B/B3

a svolgere attività lavorativa, oltre alle ore previste dal
contratto in essere, ore di lavoro straordinario per espletare pratiche attinenti al dissesto
dell'Ente.
Monea Domenico - cat. C2

altresì la dichiarazione agli atti, rese dagli interessati in cui manifestano la propria
disponibilità per le ore integrative.
VISTA

che per le esigenze di questa Commissione si rende necessario autorizzare
detti dipendenti ad integrare il proprio orario di lavoro sino a 36 ore settimanali per i dipendenti
contrattualizzati a tempo determinato e parziale e, per i dipendenti a tempo indeterminato ad
effettuare ore aggiuntive straordinarie nel limite di 10 ore settimanali, per i mesi di novembre e
dicembre 2018.
CONSIDERATO

che gli oneri derivanti dalla presente delibera sono a carico della procedura di
liquidazione del dissesto;
DATO ATTO

Con voti unanimi

D E L I B E R A



Di autorizzare i dipendenti a tempo determinato e parziale di cui in premessa, in
servizio presso i Settori dell'Ente ad integrare il proprio orario di lavoro sino a 36 ore
settimanali e per i dipendenti a tempo indeterminato pieno ad effettuare ore aggiuntive
straordinarie nel limite di 10 ore settimanali, decorrenti dalla data di effettiva
autorizzazione e risultanti dalla timbratura di ufficio, per i mesi di novembre e dicembre
2018.



Di stabilire che le modalità di svolgimento delle relative prestazioni saranno disposte
dall'OSL secondo le proprie necessità.



Di dare atto che l'onere del suddetto adempimento è di competenza della procedura di
liquidazione del dissesto.
Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti

D.ssa Maria Laura Tortorella

Il Presidente

Dr. Vincenzo Iannuzzi

Dr. Salvatore Del Giglio

…………………………………………………………………………………………………………
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Data 14.11.2018
Il Messo Comunale
Vincenzo Palumbo

