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Servizio, elettorale, scuole, sociale
N 34 del Reg.

OGGETTO: Votazione del giorno 04 dicembre 2016.

Data 10.10.2016

Costituzione dell' ufficio elettorale. Autorizzazione al personale ed
eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 10.10.2016 al 09.12.2016.

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 10,00 nel proprio Ufficio:
Il Responsabile del servizio
Visto il Regolamento comunale sul funzionamento dei servizi e degli uffici approvato con delibera della
Giunta comunale n.79 del 21 agosto 2006;
Dato atto che il presente ato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento:
- viene affisso all’albo pretorio per la durata di gg. 15 (art. 43 comma 1);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che con D.P.R. del 28.09.2016, per il giorno 04 dicembre 2016 sono stati convocati i comizi elettorali
per: Referendum costituzionale.
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
Viste le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno;
Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;
Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle
elezioni, si rende necessario:
a) costituire l'ufficio elettorale;
b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro
straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
che testualmente recita:
Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.
1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a
servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti
disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e
sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del
decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il
limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si
intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal
decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il
numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione
preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.
3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per
l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico della Regione dell'
Umbria saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto

da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal
diritto al rimborso.
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il lavoro
straordinario nei limiti di cui prima è cenno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e
norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall’art. 16 del
CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;
DETERMINA
di costituire, per le votazioni del giorno 04 dicembre 2016
«L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE»
come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire, nel periodo:
dal 10.10.2016 al 09.12.2016
lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato:
COGNOME
N NOME

1

E

SARAVALLE
Giuseppe

2 CUSTODI Camilla
3

PAGNOTTELLA
Sonia

4

TRINCIA
Nazzareno

CATEGORIA

Tenente Poliz.
Municipale
Funzionario
Serv. Amm.
Res.
Serv.
Finanziairo
Autista

FUNZIONE
DA
SVOLGERE
Ufficiale
elettorale
Coadiuvante
Serv.Elett.
Coadiuvante
Serv.Elett.
Allest. Seggi
e
Pannelli
Elett.

Totale Ore Autorizzate

Ore
Importo
complessivamente
complessivo
autorizzate nel
€
.
periodo

110

1.550,00

40

518,00

40

676,00

80

1.005,00

270

3749,00

Dando atto che sono rispettati tutti i limiti di legge.
Il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusura delle
operazioni elettorali.
Di assumere l' impegno di complessivi € 3749,00 per compenso straordinario, cap. 22 alla missione 01
programma 07 'anagrafe e stato civile', € 990,00 per contributi CPDEL ed INADEL, cap. 74 alla missione 01
programma 07 'anagrafe e stato civile', € 319,00 per IRAP cap. 1202 alla missione 01 programma 07
'anagrafe e stato civile'.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
Determinato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Roncella Fabio

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 267/00
importo della spesa:
€ 5.058,00
impegno contabile:
n. 395-396-397
capitolo di bilancio:
n. 22-74-1202
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione dando atto altresì che dalla data odierna
lo stesso provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 267/00.
Montegabbione, lì 10-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Sonia Pagnottella
N. 191 Registro pubblicazioni
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Responsabile delle
pubblicazioni che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo comunale per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17/10/2016 al 01/11/2016
Montegabbione, lì 17/10/2016
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Cap. Dott. Francesco Giuliacci

- E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

