
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
(nominata con D.P.R.11/11/2014, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00) 

NX^DELL' 8 /5/2015 

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. Autorizzazione personale dipendente a svolgere lavoro 
straordinario. 

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 13.00 e segg.. nell'ufficio dei 
Commissari Straordinari del Comune di San Marcellino (CE), si è riunita la Commissione Straordinaria 
di liquidazione, nominata con d.P.R. 11/11/2014, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 
252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.: 

COMPONENTI LA COMMISSIONE CARICA P. A. 

1. BARBATO dr. RAFFAELE Presidente X 

2. ZANNI dr.ssa CARMELA Componente X 

3. NUZZO dr.ssa ROSSANA Componente X 

e con la partecipazione del Segretario Generale, dr.Mario Mirabella , nella 

qualità di segretario verbalizzante: 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI 
LIQUIDAZIONE 

consiliare n. 36 del 30 settembre 2014 esecutiva, è stato 
dichiarato il dissesto finanziario del Comune dx San Marcel ino CE) 

- con decreto del Presidente della Repubblica xn data 11/11/2014 e stata 
nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per 
l'amministrazione della gestione dell'indebitamento, p r e g i o 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 e 

" stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di 

S U Ì t a s t s i dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 del d.P.R. n. 
378/93, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insedmto entro cmque 
g orni dalla notifica del decreto di nomina il 4 dicembre 2014 e 
contestualmente, con deliberazione n. 1 è s t a t o n o m . n a t o P r e s . d ^ deUa 
Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di San Marcellino 
il dott. Raffaele BARBATO; 

Cons ide ra t^che ^ ^ c o m m a 8 bis del D.P.R. n.378/1993 "gli amministratori 
ed U segretario ddl ' en te locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo 
traordinlrio di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui 

pe to alla dimensione dell'ente ed all'ammortamento, ne la quantità 
S a dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire 

eventuali prestazioni straordinarie rese dal personale dell'ente locale sino 
ad un massimo di 30 ore mensili, facendo gravare l 'onere sulla 

- i T e s u f o T d i 'richiesta, l'amministrazione comunale con nota prot. gen. 
n 2709 del 23/3/2015 ha comunicato la disponibilità a consentire 1 utilizzo 
parziale del personale dipendente, in orario extralavorativo,a supporto 
dell'attività di gestióne del dissesto finanziario; 

Ritenuto i n p r e c e d e n z a , allo svolgimento del lavoro 
- autorizzare, pei 4 u lo/c/oniS sino al 31/12/2015 entro 1 limiti straordinario con decorrenza 18/5/20li s no ai j i / i ^ 

temporali e orari consentiti e comunque fino ad un massimo di trenta ore 
m e n s i l i per garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente di 
competenza dell 'OSL i seguenti dipendenti: ^ _ 
1) De Paola Antonella - Responsabile settore affari istituzionali - cat. D6 
2) Lotte Battista - Responsabile settore comunicazioni e web - cat. Db 
3) Maisto Mario - Responsabile ufficio protocollo - cat. CI 
4) Cavallo Patrizia - LSU - cat.C 
5) Guarino Nicola - Affari Generali- cat.C 1 
6) Di Marrtino Carlo - A f f a r i Generali- cat. DI 

- richiedere ai dipendenti citati la disponibilità e ai rispettivi Responsabil 
dTarea la formale autorizzazione per gli stessi a svolgere prestaz.om d 
lavoro straordinario al fine di assicurare il normale adempimento degli atti 
di questo OSL; 

Visti 
il D.Lgs. 18.08.2000. n. 267; 
il D.P.R. 24.08.1993. n. 378; 
A voti unanimi 



Delibera 

1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente 
dispositivo; 

2) Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art.4 DPR 378/1993 
modificato e integrato dall'art.44 D.Lvo 336/1996, confermato 
dall'art.253 del TUEL allo svolgimento del lavoro straordinario per il 
periodo 18/5/2015 - 31/12/2015 fino ad un massimo di trenta ore mensili 
prò - capite per garantire l'espletamento degli adempimenti di competenza 
dell'OSL e in particolare: 
Attività amministrativa e di segreteria 

- Adempimenti contabili finalizzati al controllo delle istanze di ammissione 
alla massa passiva propedeutici alla valutazione finale dell'OSL; 

- Procedimento connesso all'elaborazione dei mandati di pagamento e delle 
reversali di incasso 

3) Di precisare che il personale di cui sopra espleterà le prestazioni di 
straordinario nelle ore e con le modalità che questo OSL riterrà più 
opportuno in base alle esigenze della gestione e l'organizzazione al fine di 
garantire gli adempimenti e servizi di competenza; 

4) Di dare atto che per ogni dipendente sarà emessa da questa OSL apposita 
disposizione di servizio per il periodo e il numero di ore di straordinario 
che saranno ritenute necessarie; 

5) Di provvedere con successivo e separato atto deliberativo alla liquidazione 
dei compensi spettanti in ragione del lavoro straordinario effettivamente 
prestato dal personale citato, fermo restando l'acquisizione dell'assenso 
formale da parte dei Responsabili di area per i dipendenti di appartenenza 
e con onere a carico della gestione di liquidazione; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, 
comma 6, del d.P.R. 24.08.1993, n. 378; 

7) Di trasmettere il presente atto all'ufficio pubblicazioni del Comune di San 
Marcellino per i provvedimenti di competenza. 

LA COMMISSI IQUIDAZIONE 



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue: L'ORGANO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on line dal 

al , registrata al n° • 

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI 


