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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Via Cesare Pavese - 8ggl0 Vibo Vatentia - Tet. 0963/9971 11 - Fax 0963/99721g

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

VERBALE N.7
OGGETTO: Costituzione "gruppo di lavoro" di supporto alla Commissione Straordinaria di
Liquidazione.- Integrazione

L'anno 2014, il giorno 21 det mese di maggio, alle ore 11.51, nella sede della Provincia di Vibo
Valentiar la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 10 febbraio
2014,

I del05103/2014 si è insediata la Commissione Straordinaria
D.P.R. del 10 febbraio 2014 per I'amministrazione della
nominata
con
Liquidazione
di
gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per I'adozione di tutti i prowedimenti per
I'estinzione dei debiti dell'Bnte:

PREMESSO che con verbale n.

CONSIDERATO che I'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica
autonoma, p€r 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
delta liquidazione e, ai sensi dell'art.253 del D.Lgs. 18/08/2000,n.267, può auto-tlrganizzarsi;
DATO ATTO che con propria delibera n.3 del 16 aprile 2014 si è proceduto alla costituzione
del "gruppo di lavoro" di supporto alla Commissione Straordinaria di Liquidaz2enc.

CHE al fine di supportare Ie necessità detla Commissione in ordine agli aspetti attenenti la
logistica si rende necessario integrare il summenzionato gruppo con altra unità, in possesso
della mansione di autista ed individuato nella persona del signor Antonio Barletta;
Vista la propria nota del9 maggio 2014 prot. Nr. 43894 con Ia quale si è richiesto I'utilizzo del
dipendente summenzionato al dirigente del settore personalel
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 Irap a carico Ente) graverà sugli oneri della redigenda
massa passival
con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
2)
3)

4)

s)
6)

sostanziale;
Di approvare I'integrazione del gruppo di lavoro di cui alla propria deliberazione n.3
del 16 aprile 2014 con il signor Antonio Barletta (cat. Bl);
Di dare atto inoltre che, in via sperimentale, I'arco temporale di impegno del suddetto
dipendente decorre dal 04 maggio 2AM al30 giugno 2014, prevedendo un impegno
Iavorativo, sull'attività specifica di competenza di questa Commissione, nel Iimite
massimo di venti ore mensili, salvo ulteriori esigenze e diverse disposizioni contrattuali
riferite alla posizione lavorativa del dipendente;
Dato atto che:
- Ia spesa complessiva per il pagamento delle spettanze dovute al dipendente 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 Ie vigenti
tariffe per lavoro straordinario previste dal vigente CCNL di settore;
di trasmettere il presente prowedimento al Dirigente del servizio finanziario ed al
Dirigente delle risorse umane, per gli 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 12.10 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, Iettura
del presente verbale di deliberazione.

e

sottoscrizione

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

I Componenti:

