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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 

N. 7 DEL 13-03-2020 
 
 
 
L'anno  duemilaventi addì  tredici del mese di marzo, 

 
 

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; 

VISTO altresì, in particolare, l’art. 253 del citato T.U., secondo cui 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”; 

RICHIAMATO il suddetto verbale d’insediamento del 4/6/2019 e i propri provvedimenti 
nr. 5 del 30/7/2019 e nr. 17 del 27/12/2019 con cui ha istituito e confermato il Gruppo di 
Lavoro a supporto dell’attività commissariale; 

VISTI i provvedimenti dell’Autorità Governativa per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19 tra i quali, nello specifico, il dispositivo contenuto nell’art. 
6) del DPCM 11/3/2020, in base al quale le pubbliche amministrazioni assicurano, in via 
ordinaria, fino al 25/3/2020, lo svolgimento delle prestazioni lavorative del proprio 
personale dipendente in forma agile, fatte salve le attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza e quelle indifferibili da rendere in presenza; 

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale di Fratte Rosa non ha ritenuto di attivare la 
modalità di lavoro agile e che le attività svolte dal Gruppo di Lavoro a supporto 
dell’O.S.L., anche tenuto conto dell’attuale fase di svolgimento dell’iter programmato e 
della temporaneità delle misure adottate in questa sede, con la sola eccezione dell’attività 
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di protocollazione, non sono strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e non 
sono caratterizzate da indifferibilità. 

SENTITI, in merito, il Sig. Sindaco e la Responsabile del Servizio Economico – Finanziario 
del Comune di Fratte Rosa, la quale ultima collabora con lo scrivente nel coordinamento 
del Gruppo di Lavoro in parola; 

DETERMINA 

1) Le premesse formano parte integrante del presente atto. 

2) Le attività a supporto dell’O.S.L. e le relative remunerazioni sono sospese dalla 
data odierna e fino al 25/3/2020, con la sola eccezione dell’attività di protocollazione, 
che verrà comunque assicurata dal Comune ai sensi dell’art. 253 del T.U.E.L.; il tutto 
con riserva di riattivazione del Gruppo di Lavoro o di proroga del presente 
provvedimento alla scadenza fissata, in relazione all’evolversi della situazione 
epidemiologica e delle relative disposizioni adottate dall’Autorità Governativa. 

Fratte Rosa, lì 13 marzo 2020 

   

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUID. 
f.to Dott. Riccardo Sgalla 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI 

LIQUIDAZIONE 
 F.to Dott.Riccardo Sgalla 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicazione n. 118 
 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
13-03-2020    al 28-03-2020 
Lì  13-03-2020 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to SILVIOTTI CATERINA 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 13-03-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA 
 


