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Verbale di DELIBERAZIONE n. 11 del 12.08.2020 

 

OGGETTO: PERSONALE DI SUPPORTO - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO 

STRAORDINARIO  

 

 

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Agosto alle ore 18,00 con le modalità fissate 

dall’art.73 del D.L. n.18/2020 si è riunita, tramite l’applicazione Whatsapp, la Commissione 

Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 

27.03.2019, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., composta da: 

 PRESENTI ASSENTI 

Dott.      Michele LASTELLA      PRESIDENTE  X  

Dott.ssa Mailyn FLORES             COMPONENTE X  

Dott.     Raffaele MARCELLO      COMPONENTE X  

 

Assume la qualità di segretario verbalizzante la Dott.ssa Mailyn FLORES 

 

Premesso che: 

- il Comune di Piedimonte Matese (Ce), con deliberazione consiliare n. 2 del 10 Gennaio 2019 

esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del testo unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i.; 

- con D.P.R. in data 27.03.2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione 

(CSL) 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 19 Aprile 2019 si é insediata la CSL, nominando il Presidente ed approvando il 

piano, come da verbale n.1; 

Visto 

- l'art. 4 comma 8 -bis del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993 contenente il regolamento recante norme 

sul risanamento degli enti dissestati recita "Gli Amministratori, il Segretario dell'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, nella 

quantità richieste dall'organo 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 sulla liquidazione";  

- l'art. 253 comma 3 del TUEL recita "L'organo straordinario di liquidazione può auto-

organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature 

le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale";  

Considerato che:  

- questo Organo di Liquidazione con nota n. 12448 del 20.08.2019 ha avvisato i dipendenti della 

necessità di avvalersi della collaborazione di risorse interne per lo svolgimento delle attività di 

competenza;  



- la dipendente Sonia Lupoli ha presentato istanza di collaborazione con la CSL, dichiarandosi 

disponibile ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario;  

- si ritiene necessario autorizzare il personale dipendente a supporto della Commissione a 

svolgere lavoro straordinario per il periodo 12.08.2020- 11.11.2020; 

Ritenuto necessario autorizzare il lavoro straordinario a supporto della Commissione Straordinaria 

di liquidazione del personale sopra citato che sarà liquidato previa presentazione di apposita 

attestazione resa dal Dirigente del settore Personale dell'Ente ai fini della liquidazione e pagamento 

il cui onere è a carico delle disponibilità finanziarie della Commissione straordinaria di liquidazione  

 

All'unanimità dei voti  

Delibera 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. di autorizzare a svolgere lavoro straordinario, a decorrere dalla data di adozione del presente 

atto e sino al 11.11.2020 la dipendente Sonia Lupoli cat. C, p.e. C5, profilo professionale 

Istruttore Amministrativo - Ufficio di Supporto OSL nella seguente misura n. 30 ore 

mensili;  

3. di dare atto che gli oneri sono a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione;  

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale, al 

Dirigente del Settore Personale.  

 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva 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.  

 

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:  

 

Il Presidente Michele LASTELLA        

I Componenti Mailyn FLORES  

Raffaele MARCELLO        
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