
(X)MUNE Dl PlEl HMON'fE MA'If.'.Sli.: 
O)rovìncì a di Caserta) 

COMJ\HSSJ.ONE STRAORIHNARIA IH UQlTDAZIONE 
Nornirw3.a .:,-;en. .D.P.R. dcl 27.Cì3. 2019 

(GU n. 84 del 9--4 --2019) 

\ 'uh•de di DELHlERAZIONE n. 14 del 12.11.2020 

OGGETTO: PERSONALE DI SUPI~on:ro '"AUTORIZZAZIONE A SVOLGEIU~ LAVORO 
STRAOROlNA.RlO 

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese d.i Novembn~ aHe ore 18,00 si è riunita, presso il 
comune di Piedimonte Matese la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominala con 
Decr1;:to del Presidente de!Ia Repubb!ka dcI 27.03 .2.0 l 9, ai sensi dell'art. 252 dcl D..Lgs . n .267/2000 
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: Dott.ssa ~vfailyn I<"LORES COìvlPONENTE , X . ' 
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Assume la qualità di s1;:gretario verbal izzante la Dott ssa Mailyn .FLCJRES 

Premesso chf~; 
il Comune di Piedirnonte Matese (Ce) , con deliberazione consiliare n. 2 del 1 O Gennaio 2019 
esecutiva, ha dichiarato lo stato d ì diss:::sto finanziario ai ;~en;~ i dell'art 244 de.l 1esto unico delle 
leggi sull 'Ordinamento degli Enti Loca.l i (TtTEL) di cui al D.Lgs. 18 A.. gosto 2000, n . 267 e 
s.m.i.; 
con D.P.R. in data 27.ff.L201 9 è stata nmninata la Comrnissione Straordinaria di Liquidazion..;: 
(CSL) per l'amministrazione del la gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per 
l ' adozione di tutti i provvedimenti. per i' !;";Slinz jone dei. debiti deU'Ente; 
che in data 19 Aprile 201 9 si é insediata la CSL, nominando il Presidente ed approvando il 
piano, come da verbale n. I; 

Visto 
l'art. 4 comma 8 -bis del D.P.R. r L 378 ckJ 24/08/1993 comeneme ì1 rego lamento recante norme 
sul risanamento degli enti disscsw.t i rc,~ita "Oh Amministratori, il Segretario dell'ente loca.le 
dissestato sono tenuti a forni re all'Organo straordinario dì liquidazione locali, attrezzature e 
personale congrui r jsperto ::ilio. d irnf:nsione dell'ente ed 3Jl'arnmontare deHa liquidazione., nell a 
quantità richieste dall'organo stes ~; o. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni 
straordinarie effottivamcn1e rese da!. penonale dell'eme locale sino ad un massimo d.i lTenta ore 
mensili, facendo gravare l'onere sul.la liz-pJ idazion•.;;" ; 
l'art. 253 comma 3 dcl TUEL reci ta "L 'organo slraordinario di liquidazione può aut<}· 
organizzarsi, e, per rnotivaw cs·i.genzc, dota.r:~; i di fK:rsonale, acquisire consulenze e attrezz.ature 
le quali, al termine dell'2ttivìtà di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell 'ente locale" ; 

Conside:rato che: 
questa CSL con nota n . 12448 del. ?0.08.201 9 ha a.vvisato i dipendenti della necessità di 
avvalersi della collaborazione dì risor~:e interne per lo svoigìrnenrn delle attìvifà di com . ele ,. ' · 
la dipendente Sonia Lupo .. li ha pn: ,,ent :i. to istanza.· d .. i collaborazione con \a Cf~))L, dich ~ · . ,./ 
disponibile ad effì~ttuare prestazioni di lavoro straordinario ; !:' 'aL....,.c-uJ1•""1 
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si ritiene necessario autorizzare il personale dipendente a suppmio della Commissione a 
svolgere lavoro str:IoJdinario per d periodo 12.08.2020- i 1.l l.2020; 

Ritenuto nec.:;;ssario autorizzare iJ 1avorn straordinario a supporto dc11a Commissione Stra.ordinaria 
di liquidazione del personale sopra citat ,:> che sarà liquidarn previa presentazione di apposita 
attestazione resa dal Responsabile del scnore Personale del.l'Ente, ai fin i della liquidazfrme e 
pagamento, il cui onere è a carico deHe di sponibilità finanziarie della Commissione straordinaria di 
liquidazione 

All'unanimità dei voti 

l . le premesse sono pane .integrante <:'. 3~)srar;ziale del.la pres{;n.te deliberazione; 
2. dì autorizzare a svolgere lavorn straordinario, a decorrere dalla data di adozione del presente 

atto e sino al 3112 .2020 la dipendente Sonht LupoH eat. C, p.e. C5,. profilo profossi.onale 
Istruttore Arnministrativo ··· Ufficio di Supporto CSL neHa seguente n1isma n. 30 on~ 
mensili ; 

3 . di dare atto eh~; gli CffJ.erì sono a ca:1·?co ck:Ha Commissione Straordinaria di L.iq:Jidaz.ione; 
4. dì trasm.ettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale, al 

Diri t~ente del Seu.orc Personale. 

~ti]~~~'t:i " 
!f1 f~J ~ a presente deliberazione, immediol o.mentc esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 dcl D.F.H ... n . 
~ Ili.Il - . 
~~ e ~ 78/1993 venà pubblicata ai sensi. dell'art. l 24 dcl T UEL, a cura del Segretario dell'Ente. 

<'-l'ow1a'31ò ,~ 

La Com.missione Strn.ordinaria di Liqui.daz .. i.one : 
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