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Verbale di DELI BERAZION EN' 17 del 15 marzo 2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.

l 'anno duemiladiciannove il giorno 15 del mese di marzo alle ore 13:45 presso la Sede
Com unale si è riunito l'Organo Straord inario di liquidazio ne, no minato con Decreto del President e
de lla Repubblica del 3 febbraio 2017, ai sen si dell'art . 252 del O.lgs . 267/2000. composto da :

Presenti Assenti

Dott. Francesco Ricciard i President e X

Dott. Francesco Gaudiano componente X

Dott. Francesco Giunta compo nente X

Segretario verbaJizzante Dott. Francesco Gaud iano .

Premesso:
che il Comune di Benevento, con deliberazione consiliare n. 1 del l'U gennaio 2017,

esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto fina nziario ai sensi dell'a rt . 244 del testo

unico delle leggi sull' Ordinamento degli enti l ocali (TUOEl) approvato con D. 19s. 18

agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

che con D.P.R. in data 3 febbraio 2017 è stata nominata la Commissione
Straordinaria di liquidazione per l'am min istrazione della gestio ne e
dell' indebita mento pregresso, ed integrata con D.P.R. del 15/09/20 17 e D.P.R. del 3
gennaio 2019 nonché per l'adozione di tutti i provvediment i per l'estinzione dei
debiti dell 'Ente ;
che, in data 09 febbra io 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente
notif icato ai componenti dell'Orga no straordinario di liquidazione;

che con deliberazione n. 1 del 4/02/ 2017 la Commissione si è formalmente
insediata;

Visto:



• l'art . 4 comma 8 -bis del D .P .R. n. 3 78 del 24/08 /1993 contenente il regolamento
recante norme sul risanamento degli ent i dissestati recita "Gli Amministra tori, il
Segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'Organo straordinario
di liquidazione locali, attrezzature e personale congru i rispetto alla dimensione
dell 'ente ed all'ammontare della liquidazione, nella quantità richieste dall 'organo
stesso. Quest 'ultimo può retri buire eventua li prestazioni straordinar ie
eff ettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di t renta ore
mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione" ;

l'art . 253 comma 3 del TUEL recita "L'organo straord inario di liquidazione può auto
organizzarsi, e, per motiva te esigenze. dota rsi di personale, acquisire consulenze e
attrezzature le quali, al termin e dell'attività di r ipiano dei debiti rientrano nel
patrimonio del l'ente locale";

Considerato che:
questo Organo di liquidazione con noto n. 26149 del 14/03/2018 ha richiesto al
Segretari o Generale L'i ndividuazione di personale da assegnare al costi tuendo
Uff icio di support o dell' OSL;

vista la nota di riscontro del Segretario Generale di cui al prot. gen. n. 28608 del
21/03/ 2018;
vista la deliberazione n. 11 del 12/04/2018 di costi tuzione dell'Ufficio di supporto
alla att ività di competen za delf'OSL e la nota n. 109412 del 12/12/2018 del
Segretario Generale di individuazione dei dipendenti a support o del medesimo
Uff icio nelle persone di: Dott.ssa, Sonia Tretola, Sig. Adriana Del Ninno e Rag. Tull io
Marrasso; Dott. ssa Giuseppina Modola e Dott.ssa Mairiantonietta Ortacchio ,
si rit iene necessario aut orizzare al personale dipendente a supporto della
Commissione a svolgere lavoro st raordinario per il periodo gennaio-ma rzo 2019,
nella misura mensile a f ianco di ciascuno indicata:
Acquisi ta la disponibilità di detto personale a svolgere il lavoro straordinario;

Ritenuto opportuno autorizza re il lavoro strao rdinario a supporto della Commissione
straordinaria di liquidazione del personale sopra citato previa presentazione di
apposita attestazione resa dal Dirigente del settore Personale dell 'Ente ai fini della
liquidazione e pagament o il cui onere è a carico delle disponi bilità finanziarie della
Commissione straordinaria di liquidazione

all' unanimità dei voti dei present i

Delib era

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autoriz zare a svolgere il lavoro straordinario, a decorre re dalla data del 2 gennaio

2019 e sino al 30.06.20 19, i dipendent i :
- dott .ssa Sonia Tretola cat. giuro0 3, profilo professionale funzionario amminist rativo

contabile - Uffi cio di Supporto OSL n. 30 ore;
- dott .ssa Marianton ietta Orlacchio cat. giuro 01, profilo professiona le funzionario

amminist rativo contabile - Ufficio di Supporto OSL n. 30 ore;
dott.ssa Giuseppina Mo dola cat. giuro DI , profilo profe ssionale funzionario

amministrative ."."H'''.", Supporto O'St n. so ore: V fl



- Rag. Tullio Marrasso cat . glur. C/1 , posoecoC/5, profilo pro fessionale Ragioniere .
Uffi cio dì Supporto OSL n. 20 ore;

• Sig. Adriana Del Ninno , cat. Bl, poso ec 61, profilo professionale esecutore
ammin istrativo- Ufficio di Supporto OSLN. 20 ore;

3. di dare atto che gli oneri sono a carico della Commissione St raor dinaria di
Liquidazione;

4. di tra smettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al segretario Generale,
al Dirigente del Settore Personale.

la presente deliberazione , immediatamente esecut iva ai sensi dell'art . 4 comma 6 del
D.P.R. n. 378/1993 verrà pubblicata ai sensi dell'art . 124 del TUEl , a cura del Segretario
dell'Ente.

Alle ore il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione. lettura, approvazione
e sottoscrizione del presente verbale di deliberaz ione.

la Commissione Straordinaria di liquidazione:

Il Presidente

I componenti

Il segretario verbalizzante

Dott. Francesco Ricciardi

Dott . Francesco Gaudiano

Dott . Francesco Giunta

Dott. Francesco Gaudiano




