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oggctto: Disscsto finanziario. unità di personale di supporto a 'oSL. Autorizzazione
programmazionc lavoro straordinario

e

L'anno duemilasedici il giorno ventuno clcl mcse di marzo alle orc 11.00 si c rjLrnito. prcsso
il
l'Organo Straorclinario di I-icluidazionc. norninalu con f)ccreto clel Presiclentc
della Iìepubblica del 01. I 0.101_i. ai scnsi clcll' an. 251 dcl I). I-gs. n. ló7l2000. colìposto
diì:
C'omLurc intestato.

lOr.

f.l

i.tr.t.

Dr. Antonio

FERRARO
NIONTANO

p-iq"In1r1,t4nqxe

' l,r..iJ.nr.
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PRÍ]MESSO CHIi:

-il Comune di Cancello

ed Arnonc. con tleliberazionc dcl Consiglio comunalc n.
immediatamcnte esccutiva. ha dcliberato il dissesto lìnanziano:

2i

clcl i0.07.1015.

-con l).P.R. del 2.10.2015. è stato nomjnato l'Orsano Straordinario c1i Liquìclazione (tlì seguit6
dcnominattl O.S.l-. per bler'ìtiì1 pcr I'irrtrrrini:ttrzit,rìc r-lr-llr gcstione c clc.ll'indcbitanrcnto
I)regresso"
nonche per I'adozione di tuttì ì pro'r'edimcntr pcr I'eslinzione dci debiri dell'Lnre:

-in data 1310.15 il cìtato Decfcto prcsidenziaÌe e stato I'ormalnrente notilìcato ai cgltponentr

dcll'O.S.1..:

-ai sensi dell'articolo 252. comnra 2 del Dlgs n.267i2000 e s.m.i. l'o.S.L. sj è insediato in
l:.10 l0l5 prus:o il( urnurìu intrslitto:

data

- ai sensi dell'art.2-5'1. contrtra l. del prccitato I)l.gs. 167r1000. l'O.S.1.. prorrcclc all'acccnalrcnrcr
della rrassa passira rneciiantc la lirlmazionc. entro 180 giorni cllll' inse cliamcnlo. ili un piano di
t illr.rzi.rrtc:
Vf ST0 chc ai scnsi dell'art. .1. conrnra 8bis. del DI'l{ n. 37811993 "cli ttntninittrutot.i tt! íl
'\agrclo'io dcll'ente locule disseslutt,:ono lctluti u.fìtrnire ull'Orrluno struoyLlinLo-io di LiqtritLr:iona.
Iottrli' ullrezzctture e per,srtnale L'ungrui ri.\)(lto ulÌu tlimensione tlell'Ente ed ull'untmonttre tlcllu
liqtritlu:ione. nellu quanlilìt rithie.vlu tlull'Orguno struortlintn'io.stes:o. ()ucst'ulliml ptò retrihuire
Ò(nluLIli lrc\luziotti slrutriiruric rcsc tlul parsottula tlell'cnte httulc sino ut! ttn mu.s.sint6 tli j0 lrt
ntensili. lttcendo gruwtrt l'oncrc.sullu liquitÌu:ionr," e che I'art. 153 clcl Dlgs 267t1000 pr!.\,erlc chc
l'organo Straorclinario di [.ìquidazione possa utilizzarc. il pe'rsonalc clcll'ljntc localc:

CONSIDERA,TO

-

chc' .ellc
de a costituz.ione cri un più articorato gruppo cli lar,.oro (ufiìcio)
'rorccomnrissi.ne
a s'ppono
dcll'anil'ità della
Straordinaria e stab incli'idLrato. pro'r'ìsoriamente. nel mese
cli
dicentbrc 2015. gennaio c 1èbbraio 201ó. d'intesa
con il Sìg. Sindacio ecl il Scgrera.. i,,munalc.

dipendcnte comunale. Siu. Savastano Giovanni (c'ar. c'.+ aij..retto
la propria attiVità di ausilio ai lavori della prccirala ('onrnrissione."ìra

r"gr"r"rirl il l.-,rl.:

il

t.,"

pr.rr"tu

re Iar iì arnc'ntc. ìrr'ftrt ico larc. alla
raccolta' collazione e trasnlissione' dì prima. nccessaria documentiÌrione
utilc all'OSl_: tanto
ìl lrrospetto riepilogativo trario. al di fuori cli quello .rcl;nario. giusla
nora pror.
19c91do
l7-5.1 del
21 01 2016 a.1ìnna del Responsabile Servizio Persoirale.
sulla scorta cli sistcnra cli '.nlcr,azione
autonlatica delle presenze pcr un totale cli n. l0 ore e j0 min:

- chc si rendc. altresì.

tlecessitti(ì plotranrrrr\'Lrllt-Tirrlt'pcriodo orario in srrppor.t. all,oSL per
i
restantl giorni del nlesc di nlrtrzio. mese di aprilc e ntaggi.r eurrcntc annr:alità
al ljnc cli lòrnirc
rulteriorc assistenza amministrativa aì la Comntiisionc:
Per le suesposte ntotivazioni e considerazioni:
Con votazionc unanimc

DELIIIERA

l)i darc atto

chc il clipcnclcnte crrato rÌl prenressa l.ìa preslato supporto all'OSL ncl pcriodo
c1i cui ai
mcsi indicatì in prerressa. secondo il pfospctto ric.pilogativo di cui alla rìo1iì pro1.
n.275.1,,2016 agli
atti dcll'llnte. cui si rinvia;
Di far constare che la liquidazione del hroto slraorclinario cllètluato rcrrà iÌispostu
con apllosllo
atto sulla base clel prospetto riepilogativo citato. lacendo gravare l'onerc
sulla liqlidazionc:
Di programmare. in supporlo all'OSL. in via previsiÀnale. ìo svolgimcnto da parre clel
citatcr
dìpcndente tli ulteriori ore di laroro stlaordjnario ncl limrte massinro.:ii n.20
u.. cornplessire ncl
rresc dt nlarzo (ultimo pcriodtt della nrensilità). aprilc e maggìo corrcntc annualità.
fÌrcclclo grar arc.
altresì. rl dctLu onere sulla liquidazionc:
Di disporre la trasnlissione dcl prcsentc provveclimento al Sig. Sindaco. al Scgrctario
co'r,lì.Ic. al
dipendcnte ìnteressalo.

La presente dclìberazionc. immediatamcnte esecutiva ai sensi clell'ar1 4. comma 6. del D,p.l{.
21.08 1993. n. 378. verrà pubblicara ai sensi dell'art. 124 del D.l-gs. lg 0g.2000. n.
267. a cura cleÌ

personalc cli aLrsilio all'().

S.

L..

AÌle ore Ii.00 il Presidenrc. dichiara sciolta la seduta.

ll pfcsel.ìte proVvedimcnto. pre'r'ia redazione. leltLrra ed appror azionc \ ierlc sottoscrillo colre scgLle
Canccllo ed,\rnone. 21.03.20 r u
l,a Commissione Straordinaria di Liquidazionc
Dott. \lichelc Ferraro

-

Presidente

Dott. Antonio \Iontano

-

C'omponente

Dott. Giovanni Marrone

-

Componentc

:

CERTIFICATO DI PTiBBLICAZIONE
Si attcsta che copia dclla prescnte cjcliberazione
vir"-nc pubblicara all'albo prclolio inlìrrmatico.
sul
sito istrtr-rzionale del Clornunc tli ('anccllo cd Arnone. per.quinclici
giorni consccLrtivi a partire cluìla

data od ierna.

(lancello ed Arnone. 2 l.0,t.l0l 6
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