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oggetto: Referendum Popolare del 28 maggio 2017
Autorizzazione al lavoro straordinario personale dipendente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 28 del
18.12.2015;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 15.03.2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15.03.2017, sono stati convocati i comizi per i Referendum Popolari
per domenica 28 maggio 2017;
PRESO ATTO degli adempimenti amministrativi e delle incombenze a carico degli Uffici e dei
servizi comunali connesse con lo svolgimento delle elezioni;
TENUTO CONTO che l’art. 15 del D.L. 18/1/1993 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge
19/3/1993 n. 68 e modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014),
prevede che il Comune adotti preventivamente apposita determinazione di autorizzazione per il
proprio personale entro il limite medio di spesa di n. 40 ore mensili per persona e fino ad un
massimo individuale di n. 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo
giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa, e che
l’autorizzazione deve essere nominativa, deve contenere la specificazione dei compiti e delle
attività da svolgere e deve riguardare il personale strettamente indispensabile all’organizzazione e
all’ attuazione delle consultazioni;
RICONOSCIUTA, pertanto, la necessità di autorizzare i dipendenti che fanno parte dell’ufficio
elettorale ad eseguire il lavoro straordinario nei limiti su accennati e per il periodo dal 3 aprile
2017 al 2 giugno 2017;
Visti l’art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali dell’1.4.1999 in
ordine al lavoro straordinario e gli artt. 38 e 39 del CCNL del 14.9.2000 e dall’art. 16 del CCNL
del 5.10.2001, che integrano le disposizioni di cui all’art. 14 sopra citato;
DATO ATTO che in base alla normativa vigente detta deliberazione, essendo atto di gestione, deve
essere adottata dal Responsabile come individuato dal Regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;
ATTESO che le presenze del personale vengono rilevate automaticamente conformemente al
disposto di cui all’art. 3 comma 83 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007;
VISTE le tariffe orarie vigenti a compenso del lavoro straordinario;

DETERMINA
1. di autorizzare lo svolgimento di lavoro straordinario per il periodo dal 3 aprile 2017 al 2 giugno
2017, finalizzato allo svolgimento delle operazioni inerenti le elezioni in oggetto, da parte del
personale addetto ai servizi elettorali o provvisoriamente assegnatovi, nel limite orario e di spesa
risultante come dal seguente prospetto:
NOMINATIVO

QF

ORE

Nicolino Filippo
D3
30
Vassallo Danilo
D3
20
Carretto Simona
C3
30
Ferrero Piero
B4
20
totale
oneri previdenziali assistenziali CPDEL
contributi IRAP
TOTALE GENERALE

IMPORTO

TOTALE

16,20
16,20
13,62
12,31

486,00
324,00
408,60
246,20
1.464,80
348,62
124,52
1.937,94

2. di imputare l’importo di € 1.937,94 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014
come segue:
Anno di registrazione
Anno di imputazione
Anno
Importo totale
Anno
Importo annuo
2017
1.937,94
2017
1.937,94

2. di imputare la somma complessiva di euro 1.937,94 del bilancio di previsione 2017/2019 in
corso di approvazione, rispettivamente come segue:
Bilancio
2017
2017
201

Missione

Programma

1
1
1

3
3
3

Titolo
1
1
1

Macro
aggregato
1
1
2

Codice P.C.F.

Cap.

1.01.01.01.003
1.01.02.01.003
1.01.02.01.001

2164.1
1022.24
1158.90

Importo
1.464,80
348,62
124.52

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Nicolino Filippo

n.ro

1

2

3

4

nominativo

qualifica

mansione

Nicolino Filippo

Istruttore direttivo
D3
ragioniere

Scritturazione atti necessari - sevizio
continuativo - sistemazione carteggio compilazione duplicati - tessere
elettorali - disimpegno adempimenti successivi all'esito della consultazione

Vassallo Danilo

Istruttore direttivo
D3
Tecnico comunale

Operazione spazi propaganda elettorale
servizio continuativo – assistenza
operazioni montaggio e trasporto
materiale seggi

Carretto Simona

Istruttore
C3

Scritturazione atti necessari - sevizio
continuativo sistemazione carteggio compilazione
duplicati
tessere
elettorali - disimpegno adempimenti
successivi all'esito della consultazione

Ferrero Piero

Esecutore
B4

servizio continuativo - approntamento,
installazione spazi propaganda elettorale
- verifica materiale e approntamento
seggi - smontaggio seggi e pannelli

ore

30

20

30

20

