
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
Provincia di Caserta 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI 
LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 11/11/2014, ai sensi dell'art.252 del 
D.Lgs.n.267 /2000)

N. 188 del 09.12.2019 

Oggetto: Incremento indennità di pos1zrnne Dr.Marco GAGLIARDE 
Responsabile Area Economico -finanziaria. Titolare di posizione organizzativa. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno Nove del mese di Dicembre alle ore 17,00 nell'ufficio dei 
Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino (CE), si è riunita la Commissione 
Straordinaria di Liquidazione, con l'intervento dei sigg.: 

BARBATO dr. RAFFAELE - presidente PRESENTE X ASSENTE 
NUZZO dr.ssa ROSSANA - componente PRESENTE X ASSENTE 
di RONZA dr.ssa ANNA - componente PRESENTE X ASSENTE 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Premesso 

- che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 settembre 2014, esecutiva, è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di San Marcellino ( CE ); 

- con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/11/2014 è stata nominata !a
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento 
pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente; 

- in data 01/12/2014 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente
notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione; 

- che in data 4 dicembre 2014 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente
insediato; 

- che con successivo d.P.R. 11.12.2015, per le motivazioni nello stesso contenute, cui si fa
espresso rinvio, è stata nominata quale componente della Commissione Straordinaria di 
Liquidazione la Dott.ssa Anna di Ronza; 

- che in data 07 gennaio 2016 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato alla dott.ssa Anna di Ronza, quale componente della Commissione 
Straordinaria di Liquidazione del comune di San Marcellino , e che a decorrere da detta data iì 
componente sopra citato si è insediato nel rispetto dei termini di cui all'art. 252, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/00 e del d.P.R n. 378/93, 

Che con propria deliberazione n.010 in data 21.10.2015 questa Commissione Straordinaria di 
Liquidazione ha sottoposto al Comune di San Marcellino la proposta di adozione della modalità 
semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del TUEL 267/2000 in relazione alla massa passiva del 
dissesto finanziario dell'Ente; 
Che con deliberazione n. 024 in data 19.11.2015 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri 
della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Adesione -alla proposta dell'Organo Straordinario di 
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Liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D.lgs. 
n.0267/2000 "l'Ente ha raccolto l'invito di cui all'oggetto; 
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinatia di Liquidazione n.05 del 08.05.2015,con 
cui si costituiva il gruppo di lavoro a supporto dell'attività di gestione del dissesto finanziario e si 
autorizzava i dipendenti ivi indicati allo svolgimento di lavoro straordinario nei limiti temporali e 
orari consentiti; 

- TENUTO CONTO che con
deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n.048 del 13.07.2018, 
deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n.064 del 10.10.2018, 
deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n.0105 del 15.03.2019, 
deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n.0133 del 31.05.2019, 
deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n.0174 del 16.09.2019 

- Il suddetto gruppo di lavoro veniva modificato, aggiornato nella composizione in base alle esigenze
della Commissione Straordinaria di Liquidazione e dei dipendenti destinatari di provvedimenti di
autorizzazione oggetto delle elencate deliberazioni;
VISTI

l'art.4, comma 8 del D.P.R.n.0378 del 24.08.1993 concernente il Regolamento recante norme sul 
risanamento degli enti dissestati che recita" Gli amministratori ed il segretario del! 'ente locale dissestato 
sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui 
rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'Organo 
straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal 
personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere della 
liquidazione sui fondi della Commissione Straordinaria di Liquidazione; 

- l'art.253 con riferimento ai poteri organizzatori, che recita:
I. "L'Organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale.

può utilizzare il personale ed i mezzi operativi del! 'ente locale ed emanare direttive
burocratiche;

2. L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione idonei
locali ed attrezzature nonché il personale necessario.

3. L'organo straordinario di Liquidazione può auto organizzarsi e, per motivate esigenza, dotarsi
di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine del! 'attività di ripiano dei
debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale".

L'art.269 del Testo Unico n.0267 del 2000, il cui dispositivo stabilisce che continuano ad applicarsi, 
in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n.378 del 
1993; 

- I pareri del Ministero dell'Interno del 23.08.2012 e del 15.12.2014, secondo cui non è possibile
retribuire come lavoro straordinario le prestazioni lavorative svolte al di fuori dell'orario normale di
lavoro a favore dell'Organo Straordinario di Liquidazione da personale titolare di posizione
organizzativa, ma è possibile incrementare l'indennità di posizione attribuita a tali dipendenti in
relazione alla maggiore attività svolta a favore dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

- Atteso che di conseguenza non è possibile sommare le prestazioni straordinarie dei Responsabili di
Settore con il compenso per lavoro straordinario, ma esclusivamente con un'integrazione di
retribuzione di posizione, da porre a carico della gestione della Commissione di Liquidazione;

- VISTO il parere reso dal Ministero dell'Interno Prot.n.0035416 del 24.03.2017, in risposta al 

quesito posto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione della Provincia di Caserta, da cui
risulta che è possibile remunerare le prestazioni rese a favore dell'O.S.L. dai titolari di Posizione
organizzativa mediante ricalibrature in aumento dell'indennità di posizione facendo carico all'O.S.L.
differenziale connesso ai fattori gestionali relativi alla procedura straordinaria

- VERIFICATO che il dott. Marco GAGLIARDE è titolare di posizione organizzativa in quanto
nominato Responsabile dell'Area Economico Finanziaria o Decreto Sindacale n.014 del 24.06.2019;
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- RITENUTO che, per un migliore e più celere svolgimento delle attività di propria competenza, sia
con riferimento alla rilevazione della massa passiva ed alle relative attestazioni, sia con riferimento
alla tenuta del sistema contabile della Commissione Straordinaria di Liquidazione, sia alla
elaborazione degli incassi e dei pagamenti di competenza della medesima, è stato ed è necessario il
supporto del citato Dott. Marco GAGLIARDE;

- RICIDAMATO l'art.15 del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018 che eleva
la retribuzione di posizione nel massimo da€ 12.911,42 ad€ 16.000 annui lordi per tredici mensilità;

- RITENUTO di poter attribuire al dott. Marco GAGLIARDE un incremento dell'indennità di
posizione in godimento,a far data dal 18.11.2019 al 31.12.2019per un totale di €uro 1.000 lordi in
ogni caso vincolata alle effettive prestazioni rese per conto della Commissione Straordinaria di
Liquidazione al di fuori del normale orario di lavoro;

- DATO ATTO che le attività al di fuori dell'orario d'obbligo rese dal dott. Marco GAGLIARDE
erano state preventivamente autorizzate dall'O.S.L.;

- 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 della C.S.L. e che nessun altro importo potrà essere addebitato alla gestione di
liquidazione del dissesto;

- Il D.lgs. 267/2000;
-il D.P.R n.378 del 24.08.1993;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e qui deve intendersi materialmente trascritta e approvata;

2) DI DARE ATTO che è attribuita al Dott. Marco GAGLIARDE , titolare di posizione organizzativa,
un incremento dell'indennità di posizione in godimento dal 18.11.2019 al 31.12.2019, quantificata in
complessivi€ 1.000,00,in ogni caso vincolate alle effettive prestazioni rese per conto dell'O.S.L. al
di fuori del normale orario di lavoro;

3) DI DARE ATTO che le attività al di fuori dell'orario d'obbligo rese dal dott.Marco GAGLIARDE
si confermano preventivamente autorizzate dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione che
stabilirà le modalità di espletamento dei compiti, secondo le necessità e anche mediante
l'emanazione di apposite direttive ai sensi dell'art.253, comma 1, del d.lgs.n.267/2000;

4) DI DARE ATTO 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 della Commissione Straordinaria di Liquidazione e che nessun altro importo potrà
essere addebitato alla gestione di liquidazione di dissesto;

5) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art.6/bis della L.n.02741/90 e dell'art.I co.9 lette) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

6) DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.n.33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

L'ORGANO STRAORDIN 
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La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal 1 3 D \ C. 2 O 19

al 2 8 D\C. 2019 ,registrataaln° .{ �i'7.· 
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