
• 
COMUNE DI FRATTE ROSA 

      Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  DEL DECRETO N. 17 DEL 27-12-2019 
 
 
 
 

Oggetto: ATTIVITA' ORGANIZZATIVA DELLO.S.L.  - REVISIONE GRUPPO DI LAVORO A 
SUPPORTO DELL'ATTIVITA' COMMISSARIALE E RELATIVO ONERE A CARICO 
DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 17 DEL 27-12-2019 
 
 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  ventisette del mese di dicembre, 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
 

Dopo essersi regolarmente insediato presso il Comune di Fratte Rosa il 
4/6/2019 in seguito a nomina in tale ruolo effettuata con Decreto del 
Presidente della Repubblica in data 23/5/2019, sulla scorta della 
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 28/3/2019, con cui è stato 
dichiarato il dissesto finanziario di detto Comune; 
VISTE le norme che disciplinano il proprio ruolo e le proprie attività, con 
particolare riguardo al D.P.R. 24/8/1993, nr. 378, avente ad oggetto il 
regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati e al 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, c.d. Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 
SEGNALATO in particolare che: 
 ai sensi dell’art. 253 del citato T.U., l’Organo Straordinario di 

Liquidazione può “utilizzare il personale e i mezzi operativi dell’ente 
locale ed emanare direttive burocratiche”, che “l’ente locale è tenuto a 
fornire il personale richiesto” e che lo stesso O.S.L. “può auto 
organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale e acquisire 
consulenze”; 

 ai sensi dell’art. 4, comma 8-bis, del citato D.P.R. 378/1993, l’O.S.L. 
può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal 
personale dell’Ente Locale sino a un massimo di 30 ore mensili, facendo 
gravare l’onere sulla liquidazione; 
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CONSIDERATO che dal parere reso dal Ministero dell’Interno con Nota 
Prot. 35416 data 24/3/2017 in esito a correlativo quesito posto dalla 
Commissione Straordinaria della Provincia di Caserta, risulta possibile, tra 
le altre misure, remunerare le prestazioni rese a favore dell’O.S.L. dai 
titolari di Posizione Organizzativa mediante ricalibratura, in aumento, della 
relativa indennità di posizione, ponendo a carico dell’O.S.L. stesso il 
differenziale connesso ai fattori gestionali relativi alla procedura 
straordinaria; 
RICHIAMATO il suddetto verbale d’insediamento del 4/6/2019, che già 
prevedeva l’esigenza di definire un’idonea struttura organizzativa in 
relazione alle esigenze che si sarebbero delineate sulla scorta del piano di 
lavoro dell’organo; 
RICHIAMATO altresì il proprio provvedimento nr. 5 del 30/7/2019, con cui 
ha istituito il Gruppo di Lavoro a supporto dell’attività commissariale e dal 
quale risultano compiutamente le motivazioni e le esigenze che ne hanno 
resa opportuna la formazione e la relativa composizione; 
RITENUTO che tali motivazioni ed esigenze siano tutt’ora valide e attuali 
talché è opportuno riproporre il gruppo di lavoro con la medesima 
configurazione e le identiche funzioni; 
PRECISATO che le misure attualmente adottate per remunerare l’attività 
della Rag.ra Gabriella Franceschetti, componente del citato Gruppo di 
Lavoro, sono compatibili con il tetto massimo costituito dall’importo 
equivalente a 30 ore di straordinario della qualifica e posizione economica 
d’inquadramento (D5) e che occorre ricondurre a 30 ore mensili le 
prestazioni di lavoro interinale svolte dalla  Sig.ra Rosita Cordella; 
SENTITE in merito, con esito favorevole, le risorse umane interessate e il 
Sig. Sindaco del Comune di Fratte Rosa; 

DETERMINA 

1) Le premesse formano parte integrante del presente atto. 
2) È confermato, per il periodo dal 1/1/2020 al 30/4/2020, il gruppo di 

lavoro a supporto dell’attività commissariale così costituito: 
 Rag.ra Gabriella Franceschetti - attività istruttoria di rilevazione 

della massa passiva, di acquisizione e gestione dei mezzi finanziari ai 
fini del risanamento, di liquidazione e pagamento della massa passiva 
nonché per fornire le linee operative ai restanti componenti del 
gruppo di lavoro secondo le indicazioni dell’O.L.S.; 

 Sig.ra Caterina Silviotti - attività di segreteria, protocollazione, 
spedizione e pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale 
dell’ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” degli atti e 
documenti dell’O.S.L; 

 Sig.ra Rosita Cordella - attività strumentali all’accertamento dei 
tributi nonché per la predisposizione dei solleciti e delle “messe in 
mora” relative ai crediti comunali di qualsiasi tipo; 
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 C.te della Polizia Municipale di Fratte Rosa Sig. Stefano 
Battistini - attività di notifica, nel territorio comunale, degli avvisi 
pertinenti alla gestione commissariale. 
L’elencazione di attività è indicativa, per cui i componenti del gruppo 
di lavoro collaboreranno con l’O.S.L. anche in eventuali altri compiti 
che si rendessero necessari, nel limite delle mansioni ascrivibili ai 
profili professionali di appartenenza. 

3) Per l’aggravio di responsabilità e del carico di lavoro dipendente dalla 
collaborazione alle attività dell’O.S.L. sono previste, dal 1/1/2020 al 
30/4/2020, le seguenti misure, con onere a carico della procedura di 
liquidazione del dissesto: 
4) Rag.ra Gabriella Franceschetti:  incremento di 3 ore settimanali (12 

mensili) del contratto di lavoro part-time in vigore con il Comune di 
Fratte Rosa e incremento di 3.000,00 Euro lordi (da calcolarsi pro 
quota nella misura di 4/12 corrispondenti al periodo suindicato) 
dell’indennità annua di Posizione Organizzativa già riconosciutale 
dall’autorità comunale; 

5) Sig.ra Caterina Silviotti: autorizzazione a svolgere fino a 15 ore di 
lavoro straordinario mensile; 

6) Sig.ra Rosita Cordella: prestazione, nell’ambito del Gruppo di Lavoro 
a supporto dell’attività commissariale, di nr. 30 ore del monte orario 
complessivo di lavoro interinale svolto mensilmente presso la sede 
comunale. 

7) Sig. Stefano Battistini: autorizzazione a svolgere fino a 15 ore di 
lavoro straordinario mensile. 

Al termine del suddetto periodo verrà effettuata una nuova valutazione 
dell’impegno richiesto a supporto dell’attività commissariale e, 
conseguentemente, confermati od opportunamente modificati sia 
l’impegno che le misure economiche da applicare ai componenti del 
gruppo di lavoro dal 1/5/2020. 

Fratte Rosa, lì 27 dicembre 2019 

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID. 
Dott. Riccardo Sgalla 

 
 



 

Decreto @ n.17 del 27-12-2019 COMUNE DI FRATTE ROSA 

 

Pag. 4 

 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 
 F.to Dott.Riccardo Sgalla 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione n. 505 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
27-12-2019    al 11-01-2020 
Lì  27-12-2019 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to SILVIOTTI CATERINA 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 27-12-2019 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


