AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese

- 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963/997111 - Fax 0963/997219

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del 10 Febbraio 2014, ai sensi dell'art. 252 delD.Lgs n.26712000)

VERBALE N.

1

OGGETTO: Costituzione ó'gruppo di lavoro" di supporto alla Commissione Straordinaria di
Liquidazione.

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 17.00, nella sede della Provincia di Vibo
Valentia, Ia Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 10 febbraio
2014.

PREMESSO che con verbale n. I del 05/03/2014 si è insediata la Commissione Straordinaria
di Liquidazione nominata con D.P.R. del 10 febbraio 2014 per I'amministrazione della
gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti i prolvedimenti per
I'estinzione dei debiti dell'Ente:

CONSIDBRATO che I'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica
autonoma, per cui non può essere intestataria di una propria partita IVA e di un codice
fiscale, dovendosi awalere della personalità giuridica dell'ente;

DATO ATTO che opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture
dagli altri organi dell'ente;

e

CHE è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria
della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18/08/2000 , n.267, può auto-o rganizzarsi;

VISTO I'art. 255, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che dispone, tra
Straordinaria di Liquidazione prowede a riscuotere i ruoli pregressiit I
ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento d
per le quali I'Ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di
legge";
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Visto I'art. 7 comma I del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 secondo il quale: "l'organo
straordinario di liquidazione prowede alla riscossione dei residui attivi. E' autorizzato ad
approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento
dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla dichiarazione di dissesto.
L'organo straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla
riscossione dei crediti facenti parte della massa, nei tempi più brevi resi possibili dalla
normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del
Ministero dell'Interno"

:

Visto l'art.253 comma l del D.Lgs.n.26712000 secondo il quale: "I'organo straordinario di
liquidazione.....omissis..può utilìzzare il personale e i mezzi operativi dell'ente ed emanare
direttive burocratiche" :
Considerato che, in relazione ai numerosi adempimenti da espletare, si ritiene awalere di un
gruppo di lavoro di supporto coinvolgendo i dipendenti della Provincia di Vibo Valentia;
Stante il carattere di urgenza e tenuto conto della rilevante quantità di istanze che a tutt'oggi
sono già pervenute, sulle quali è necessario effettuare un'istruttoria complessa, dettagliata e
specifica, in termini sia giuridico-amministrativi e sia tecnico-contabili; inoltre è necessario
procedere alla creazione di una banca dati degli atti pervenuti, procedere all'archiviazione
della documentazione, attività per le quali è necessario il supporto di personale.

Viste le note in atti a firma dei dirigenti con le quali si segnala ta disponibilità del personale
partecipare al gruppo di lavoro;

a

Acquisite per le vie brevi, a seguito di un incontro tenutosi presso I'uffico dell'OSL in data 8
gennaio 2015,le disponibilità del personale segnalato dai dirigenti a garantire la loro attività
lavorativa sia durante I'orario ordinario di servizio e sia straordinario;

Ritenuto dover procedere, sulla base delle disponibilità pervenute, con riserva di verifica
dell'attività svolta e conseguente revisione per i successivi periodi, a decorrere dal I febbraio
2015 al 32 maggio 2015, alla designazione di personale qualificato che assicuri impegno
lavorativo sia durante I'orario ordinario di servizio e sia straordinario nel limite massimo
mensile di trenta ore pro-capite.
Dato atto che la spesa complessiva per il pagamento delle spettanze dovute ai summenzionati
dipendenti per prestazioni di lavoro straordinario (comprensive di emolumento lordo al
dipendente e oneri riflessi/contributi e lrap a carico Ente) graverà sugli oneri della redigenda
massa passiva;

con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,
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Corradini Patrizia cat. C (dipendente presso settore V);
Paglianiti Rosaria cat. B (dipendente presso ufficio SUA);
Bevilacqua Pasquale cat. B (dipendente presso settore Affari Finanziari);
Mandaradoni Nazzareno Salvatore cat. B (dipendente presso settore Affari
Finanziari);
Barletta Antonio cat. B (dipendente presso Affari Generali);
La Bella Domenico cat. B (dipendente presso settore V);
Limardo Giuseppina cat. B (dipendente presso settore V).

3) Di dare atto inoltre che le modalità di espletamento

4)

5)
6)

del lavoro straordinario saranno
effettuate a rotazione e disposte con separato prowedimento a cura dell'OSL, con
cadenza mensile, fermo restando che nel medesimo prolvedimento sarà istituito un
gruppo di lavoro permanente a supporto di questa Commissionel
Dato atto che:
- la spesa complessiva per il pagamento delle spettanze dovute ai dipendenti per
prestazioni di lavoro straordinario (comprensive di emolumento lordo al
dipendente e oneri riflessi/contributi e Irap a carico Ente) graverà sugli oneri

della redigenda massa passiva;
- la spesa di cui al precedente punto sarà determinata applicando le vigenti
tariffe per lavoro straordinario previste dal vigente CCNL di settore;
Di trasmettere il presente prowedimento ai Dirigenti delle Aree interessate nonché al
Dirigente del servizio finanziario ed al Dirigente delle risorse umane, per gti
adempimenti di competenza.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4,
comma 6. del D.P.R. 378/93.

Alle ore 18.15 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura
del presente verbale di deliberazione.
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