CITTA’ DI ALESSANDRIA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

____________________________________________________________________

Verbale di deliberazione n. 2 del 13 gennaio 2016
____________________________________________________________________
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario svolto dal personale della Direzione
Servizi Finanziari a supporto dell’Organismo Straordinario di Liquidazione: periodo 22
ottobre – 22 dicembre 2015.
L’anno duemilasedici, il giorno 13 gennaio, alle ore 11.00, nella Sede comunale,
si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria
nella persona dei Sigg.:
Dott. Giuseppe ZARCONE
Dott. Angelo LO DESTRO
Dott. Roberto FORNERIS

presidente
componente
componente

presente
x
x
x

assente

La Commissione straordinaria di liquidazione
PREMESSO CHE
il Comune di Alessandria, con delibera consiliare n. 61 del 12 luglio 2012, ha
deliberato il dissesto finanziario;
con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012, è stato
nominato l’Organismo Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della
gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti
per l’estinzione dei debiti dell’Ente, decreto formalmente notificato, in data 03
settembre 2012, ai componenti dell’Organismo Straordinario di Liquidazione: Dott.
Roberto Forneris, Dott. Angelo Lo Destro, Dott. Giuseppe Zarcone;
ai sensi dell’articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (d’ora in
poi T.U.O.EE.LL.), l’Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente
insediato in data 03 settembre 2012 presso il Comune di Alessandria, eleggendo quale
presidente, secondo il disposto del comma 1, il Dott. Giuseppe Zarcone (delibera n. 1
del 03 settembre 2012);
ai sensi del citato art. 252, comma 4, una delle competenze dell’Organismo, ivi
richiamate, è quella di rilevare la massa passiva dell’Ente (punto a) e,
conseguentemente, di provvedere alla liquidazione e al pagamento della stessa (punto
c);
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4, comma 8 bis, del DPR 24 agosto 1993 n. 378 “Gli
amministratori ed 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, nelle quantità
richieste dall'organo straordinario 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”;
CONSIDERATO che, ai fini della redazione del “Piano di estinzione delle passività”, si
è reso necessario ed indispensabile determinare i “Residui passivi non compensati nel
fondo di cassa” e i “Residui ammessi all’attivo della liquidazione”; competenza
strettamente correlata all’attività svolta dalla Direzione Servizi Finanziari;
VISTE le deliberazioni n. 26/2015 e 27/2015 adottate dall'Organismo Straordinario di
Liquidazione con le quali, per il periodo 22 ottobre – 22 dicembre 2015, si è
autorizzato il personale della Direzione Servizi Finanziari ad effettuare prestazioni di
lavoro straordinario, e precisamente i dipendenti Cristina Palmeri, Giovanna Toson,
Mario Zito, Marianna Frattini, Claudia Tartara, Luisa Pinna, Tiziana Sartirana, Sara
Brondolo, secondo le modalità in esse contenute;
PRESO ATTO che, per il periodo 22 ottobre – 22 dicembre 2015, hanno effettuato
lavoro straordinario i dipendenti: Cristina Palmeri n. 37 ore, Giovanna Toson n. 38
ore, Mario Zito n. 7 ore, Marianna Frattini n. 18 ore, mentre Claudia Tartara, Luisa
Pinna, Tiziana Sartirana, Sara Brondolo non hanno prestato lavoro straordinario;
VISTA la nota della Direzione Servizi Finanziari Organizzazione Personale e Servizi
ICT – Servizio Amministrazione e Gestione Giuridica del Personale prot. n. 290 del
23.12.2015, con la quale è stato attestato il numero di ore di lavoro straordinario
svolto dai dipendenti Cristina Palmeri, Giovanna Toson, Mario Zito, Marianna Frattini,
nel periodo preso in esame;
PRESO ATTO della e-mail della Direzione Servizi Finanziari Organizzazione Personale
e Servizi ICT pervenuta in data 27.10.2015 con la quale, ai sensi del vigente CCNL,
per ogni dipendente è stato certificato il relativo costo orario (feriale diurno lordo);
RITENUTO di dover liquidare, per il periodo sopra citato, ai dipendenti e per gli
importi sotto indicati:
-

Palmeri Cristina n. 37 ore di lavoro straordinario - € 826,95
(ottocentoventisei/95);
Toson Giovanna n. 38 ore di lavoro straordinario - € 733,02
(settecentotrentatre/02);
Zito Mario n. 7 ore di lavoro straordinario - € 156,45 (centocinquantasei/45);
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-

Frattini Marianna n. 18
(trecentotrentacinque/52);

ore

di

lavoro

straordinario

-

€

335,52

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA
di liquidare, gli importi elencati ai sotto indicati dipendenti, per le ore di lavoro
straordinario svolto nel periodo 22 ottobre – 22 dicembre 2015:
1. Palmeri Cristina € 826,95 (ottocentoventisei/95) per n. 37 ore, al lordo delle
ritenute di imposta e degli oneri previdenziali ed assistenziali;
2. Toson Giovanna € 733,02 (settecentotrentatre/02) per n. 38 ore, al lordo delle
ritenute di imposta e degli oneri previdenziali ed assistenziali;
3. Zito Mario € 156,45 (centocinquantasei/45) per n. 7 ore, al lordo delle ritenute di
imposta e degli oneri previdenziali ed assistenziali;
4. Frattini Marianna € 335,52 (trecentotrentacinque/52) per n. 18 ore, al lordo delle
ritenute di imposta e degli oneri previdenziali ed assistenziali;
-

di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della Direzione Servizi
Finanziari Organizzazione Personale e Servizi ICT, per gli adempimenti di
competenza;

-

di autorizzare il Presidente dell’Organismo Straordinario di Liquidazione
all’adozione del mandato di pagamento per la somma totale di € 2.051,94 a
favore del Comune di Alessandria, per il pagamento del lavoro straordinario per
i suddetti dipendenti.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R.
24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura
del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

Il Presidente:

f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti:

f.to dott. Roberto Forneris
f.to dott. Angelo Lo Destro
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