COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore amministrazione generale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 47 del 22/02/2016
OGGETTO: Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016 - Costituzione Ufficio Elettorale
comunale e autorizzazione al personale dipendente per lo svolgimento di lavoro
straordinario periodo dal 22 febbraio al 22 aprile 2016.
L’anno DUEMILA SEDICI il giorno ventidue del mese di febbraio nel proprio ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
Richiamato il decreto del Sindaco n. 02 in data 15/01/2016, con il quale è stata attribuita alla
sottoscritta, dott.ssa Isabella Miscali, la responsabilità del servizio amministrazione generale;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana –Serie Generale, n. 38 del 16 febbraio 2016, con il quale è stato
convocato, per il giorno di domenica 17 aprile 2016, un referendum popolare abrogativo previsto
dall’articolo 75 della Costituzione;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali;
Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura,
nonché le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno;
Riscontrata la necessità di costituire l’ufficio elettorale comunale per lo svolgimento di compiti allo
stesso attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto, nonché con altro assegnato quale
supporto provvisorio;
Considerato che per adempiere con sicurezza a tutte le complesse operazioni elettorali si rende
necessario autorizzare il personale dipendente a prestare lavoro straordinario;
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 che pertanto, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
relativi a detta consultazione, si rende necessario con il presente provvedere:
a) a costituire l'ufficio elettorale;
b) ad autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro
straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
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;
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, che testualmente recita:
Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di
rilevazione automatica delle presenze.

Visto il bilancio di previsione per il 2016, in corso di formazione, ed in particolare il capitolo 5012.00
“Spese per le consultazioni popolari a carico dello Stato” - cod. bilancio 99.01.7.0702;

DETERMINA
di costituire per le consultazioni concernenti: Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 2016
«L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE» come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti
ad eseguire lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato e per il periodo dal 22 febbraio
al 22 aprile (art. 1, c. 400, lettera d) della legge n. 147/2013):
DIPENDENTE
Cognome e nome
Miscali Isabella

CATEGORIA
INQUADRAMENTO
Segretario
comunale-

2

Carta
Maria
Antonietta

C.5

3

Campus Agnese

C.4

4

Cappeddu Franca
Anna Rosa

C.5

Istruttore
amministrativo

00

15

30

45

5

Sanna Marina

C.1

Istruttore
amministrativo

00

15

30

45

6

Deriu Gianfranca

B.5

Collaboratore
amministrativo

00

15

30

45

7

Manca Luisiana

B.5

Collaboratore
amministrativo

00

00

10

10

8

Piras Caterina

C.5

Istruttore
Amministrativo

00

00

10

10

9

Murgia Lussorio

C.5

Istruttore
Amministrativo

00

00

15

15

10

Lasi Maria Teresa

B.5

Collaboratore
amministrativo

00

00

10

10

N.
1

PROFILO
PROFESSIONALE
Responsabile
Servizio
Amministrativo
Istruttore
amministrativo

ORE AUTORIZZATE
TOT
febbraio Marzo
aprile
Non è previsto alcun compenso per
l’attività
espletata
anche
fuori
dall’orario
00
60
60
120

Istruttore
amministrativo

00

60

60

120

FUNZIONI ESPLETATE
Coordinamento e gestione
Servizio
Gestione procedimenti
servizio elettorale, apertura
straordinaria uffici,
predisposizione verbali
revisioni elettorali e ogni
altro adempimenti inerente il
procedimento,
rendicontazione spese
Gestione procedimenti
servizio elettorale, apertura
straordinaria uffici,
predisposizione verbali
revisioni elettorali e ogni
altro adempimenti inerente il
procedimento,
rendicontazione spese
Supporto gestione servizio
elettorale, apertura
straordinaria uffici
Supporto gestione servizio
elettorale, apertura
straordinaria uffici
Supporto gestione servizio
elettorale, apertura
straordinaria uffici
apertura straordinaria uffici
e operazioni connesse,
collegamento seggi
apertura straordinaria uffici
e operazioni connesse,
collegamento seggi
apertura straordinaria uffici
e operazioni connesse,
collegamento seggi
apertura straordinaria uffici
e operazioni connesse,

2

11

Onida Francesca
Saveria

D.4

Istruttore direttivo

00

00

10

10

12

Onida Annaluisa

C.3

Istruttore
Amministrativo

00

00

10

10

13

Cuscusa Ilaria

C.3

Istruttore
Amministrativo

00

00

10

10

14

Scanu
Maria
Antonietta

C.3

Istruttore
Amministrativo

00

00

10

10

15

Cabras Ilaria

C.1

Istruttore
Amministrativo

00

00

10

10

16

Matzuzi Fabrizio

D.1

Istruttore direttivo
vigilanza

00

15

30

45

17

Lai Sonia

C.1

Agente di
municipale

polizia

00

15

20

35

18

Aritzu Francesco

B.6

Esecutore tecnico elettricista

00

00

15

15

19

Pinna Antonio

B.4

Esecutore tecnico operaio

00

00

15

15

20

Schintu Salvatore

B.3

Esecutore tecnico operaio

00

20

60

80

collegamento seggi
apertura straordinaria uffici
e operazioni connesse,
collegamento seggi
apertura straordinaria uffici
e operazioni connesse,
collegamento seggi
apertura straordinaria uffici
e operazioni connesse,
collegamento seggi
apertura straordinaria uffici
e operazioni connesse,
collegamento seggi
apertura straordinaria uffici
e operazioni connesse,
collegamento seggi
Notifica atti inerenti il
servizio elettorale, ritiro
materiale elettorale, recapiti
plichi, collegamento con
seggi
Notifica atti inerenti il
servizio elettorale, ritiro
materiale elettorale, recapiti
plichi, collegamento con
seggi
Predisposizione tabelloni
propaganda elettorale,
allestimento seggi,
collegamento con seggi,
notifiche, smontaggio seggi e
tabelloni
Predisposizione tabelloni
propaganda elettorale,
allestimento seggi,
collegamento con seggi,
notifiche, smontaggio seggi e
tabelloni
Predisposizione tabelloni
propaganda elettorale,
allestimento seggi,
collegamento con seggi,
notifiche, smontaggio seggi e
tabelloni

di dare atto che la presente autorizzazione non supera per ciascun dipendente il limite massimo di 60
ore mensili e in media il limite di spesa di 40 ore per persona;
di dare atto che il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a
chiusura delle operazioni elettorali con imputazione della spesa sul capitolo 2170.00 “Spese per le
consultazioni popolari a carico dello Stato” - cod. bilancio 1.03.1.0101 del bilancio di previsione 2016,
in corso di predisposizione;
Di dare atto che la presente determinazione:
- è rilevante anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà inserita, da
oggi e per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto dall’art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- 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.
Di dare atto che a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la
sig.ra Carta Maria Antonietta.
Il responsabile del settore amministrazione generale
(dr.ssa Isabella Miscali)
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4

5

6

7

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE N. 47 del 22/02/2016
Impegno
N. Impegno

Voce

Capitolo
2170.00 “Spese
per le
consultazioni
popolari a carico
dello Stato”

cod. bilancio

Importo

1.03.1.0101

Data, ..............................................
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Registrazione contabile
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del settore amministrazione generale n° 47 del
22/02/2016 sono stati registrati ____________________________ n°________________ anno ______ .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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