COPIA

Delibera C.S.L.
del 18/10/2021

CITTÀ di LOCRI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 37
OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO. LIQUIDAZIONE INDENNITà
ART. 24 COMMA1 DEL CCNL 14/09/2000.
L’anno 2021 il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 15.30 nella sede
municipale del Comune di Locri, si è riunita la Commissione Straordinaria di
Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del
08/01/2018, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
Num.
Ord.
1
2
3

COGNOME E NOME
Dr. CIOFFI GIOVANNI
Dr. IELO GIANFRANCO
Dr. PUTORTI' GIUSEPPE

Incarico
Presidente
Componente
Componente

Totale

Presente Assente
X
X
X
2

1

Funge da Segretario Generale: Dr.Ielo Gianfranco.
Funge da Segretario della Commissione il dr. Gianfranco Ielo.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Si dà atto che il Dr. Putortì è in collegamento da remoto a seguito emergenza
Covid-19
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31-052017, è stato dichiarato il dissesto economico-finanziario del Comune di Locri;
VISTO il D.P.R. del 08-01-2018 concernente la nomina dei componenti della
Commissione Straordinaria di liquidazione del dissesto finanziario del Comune di
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Locri notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione ed
acquisito in data 16-01-2018 al n. 1265 del protocollo generale dell’Ente;
VISTO l’articolo 252, comma 2 del D.L.gs. 267/2000;
ATTESO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto
finanziario dichiarato dal Comune di Locri ha proceduto al proprio insediamento e
con deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018 è stato designato Presidente il Dr.
Giovanni Cioffi;
PREMESSO che: - l'art.24 CCNL del 14/09/2000 per il personale del
Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, così come integrato dal
rinnovo del secondo biennio economico, art. 11 CCNL del 05/10/2001,
stabilisce che:
1."Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del
giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione
giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con
diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e
comunque non oltre il bimestre successivo;
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta
del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione
del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per
il lavoro straordinario festivo;
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di
articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario non festivo;
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento
accessorio collegato alla prestazione;
VISTE le comunicazioni, acquisite agli atti, dei Dirigenti dei Settori interessati,
indicanti i nominativi dei dipendenti ed il numero delle ore, per le quali gli
stessi hanno diritto alla corresponsione delle indennità di turno con
indicazione degli anni di riferimento e dei relativi importi ai sensi
dell’art.24, comma 1 del CCNL 14/09/2000;
CONSIDERATO che la predetta spesa rientra nella gestione liquidatoria dell’OSL
di Locri e che trattandosi di crediti di lavoro sono da considerare creditori
privilegiati;
RITENUTO di dover liquidare ai sottoelencati dipendenti i seguenti importi:
a) La Rosa Giuseppe €. 936,00 così ripartito:
anno 2015 €. 507,00;
anno 2016 €. 195,00;
anno 2017 €. 234,00;
b) Pedullà Giuseppe €. 701,10 così ripartito:
anno 2015 €. 280,80;
anno 2016 €. 70,20;
anno 2017 €. 350,10;
c) Pedullà Filippo €. 1.017,90 così ripartito:
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anno 2015 € 351,00;
anno 2016 €. 351,00;
anno 2017 €. 315,90;
d) Polifroni Antonio €. 947,70 così ripartito:
anno 2015 €. 386,10;
anno 2016 € 210,60;
anno 2017 €. 351,00;
e) Prestia Rocco Vincenzo €. 459,34 così ripartito:
anno 2014 €. 131,24;
anno 2016 €. 229,67;
anno 2017 €. 98,43;
f) Verteramo Antonio €. 670,32 così ripartito.
anno 2011 €. 255,36;
anno 2012 €. 95,76;
anno 2013 €. 31,92;
anno 2015 €. 31,92;
anno 2016 €. 223,44;
anno 2017 €. 31,92;
g) Zavaglia Maria Teresa €.62,36 così ripartito;
anno 2017 €. 62,36;
h) Luciano Eugenio € 1.125,44 così ripartito:
anno 2011 € 281,36,
anno 2012 € 35,17;
anno 2013 € 70,34;
anno 2014 € 35,17;
anno 2015 € 316,53;
anno 2016 € 140,68;
anno 2017 € 246,19.
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 di liquidare a ciascuno dei dipendenti in premessa indicati a titolo di
indennità art. 24 comma 1 del CCNL 14/09/2000 i seguenti importi lordi:
 La Rosa Giuseppe €. 936,00;
 Pedullà Giuseppe €. 701,10;
 Pedullà Filippo €. 1.017,90;
 Polifroni Antonio €. 1.019,25;
 Prestia Rocco Vincenzo €. 459,34;
 Verteramo Antonio €. 670,32;
 Zavaglia Maria Teresa €.62,36;
 Luciano Eugenio € 1.125,44;
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 di trasferire le risorse finanziarie dell’OSL, pari a complessivi € 7.832,37, di
cui € 1.409,00 per CPDEL ed € 503,21 per IRAP, al Comune di Locri, per
l’emissione dei relativi mandati;
 Il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale da
oggi e per quindici giorni.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PRESIDENTE

Fto Dr. Giovanni Cioffi

COMPONENTE

Fto Dr. Gianfranco Ielo

COMPONENTE

Fto Dr. Giuseppe Putortì

________________________
________________________
________________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Fto Dr. Ielo Gianfranco
____________________________

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio dal ____________ e per 15 giorni consecutivi
Data
IL MESSO COMUNALE
Fto
____________________________
ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal ____________ al ____________
(reg. n. ___________) Norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000:


È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

 È DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità(art. 124 e art. 126, D.Lgs.
267/2000).

Locri lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dr. Ielo Gianfranco
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