**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 111
Data: 29/07/2020

OGGETTO:
Referendum Costituzionale e Elezioni Amministrative di domenica 20 e
lunedì 21 settembre 2020: Costituzione dell\\\'ufficio elettorale e
autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario al
27/07/2020 al 26/09/2020

L\\\'anno 2020 il giorno 29 del mese di luglio negli Uffici comunali

Il Segretario Generale
Dr. Antonio Coscarelli
Visto il procedimento espletato dalla Responsabile GRECO Maria Antonietta;
Visto che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 e con decreto del
Prefetto della Provincia di Cosenza del 23 luglio 2020 sono stati convocati i comizi elettorali
per IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI
DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali;
Viste le istruzioni impartite Ministeriali e Prefettizie;
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 a detta consultazione, si rende necessario:
a)

costituire l'ufficio elettorale;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

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, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 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 dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali
al quinto giorno successivo alla stessa data. 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 determinazione da adottare
preventivamente 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
adozione inibisce il pagamento dei compensi.... omissis ...

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 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, 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 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;
Visto l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
DETERMINA
1. di costituire, per la votazione di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, l’Ufficio
Elettorale Comunale, come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad
eseguire lavoro straordinario nel limite previsto dalla legge del 27/12/2013 n. 247, Stabilità
2014, nel periodo 27/07/2020 – 26.09/2020
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2. di dare atto che il personale in parola, non effettuerà per lo stesso periodo, altre prestazioni
di lavoro straordinario;
3. di precisare che la spesa, che formerà oggetto di apposito e successivo atto di liquidazione,
in base alle ore effettuate da ciascuno, sarà imputata sull’apposito capitolo del bilancio in
corso che offre la dovuta disponibilità.DIPENDENTI

QUALIFICA
Istruttore amm.vo

MANSIONI

BONFILIO Giuseppe

Istruttore Direttivo

Coordinamento ordine e
Sicurezza pubblica.

PROVENZANO Francesco

Istruttore P.M.
Collaboratore amm.vo

Ordine e sicurezza pubblica
Compilazione cartoline e
supporto ufficio per pratiche
varie. Supporto ufficio
trasmissione dati.

Messo

Allestimento seggi affissione
manifesti consegna
tessere

Esecutore

Allestimento seggi, affissione
manifesti..

Esecutore

Allestimento seggi, affissione
manifesti..

GRECO Maria Antonietta

POSSIDENTE Luigi

PIPERNO Vincenzo

SERVIDIO Franca

SERVIDIO Francesco

Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2020

Responsabile Ufficio Elettorale. Istruzione pratiche,
revisione e composizione liste,
redazione tessere elett.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 285 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/07/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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