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Copia Determina n. 2 /A del 8/01/2018
OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - Costituzione Ufficio Elettorale Autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario per i comizi elettorali - Impegno
di spesa.
IL RESPONSABILE
VISTO che con Decreti del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, si è proceduto
allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ed alla convocazione dei
comizi elettorali per domenica 4 marzo 2018;
CONSIDERATO che entro 10 giorni dalla data di convocazione dei comizi occorre provvedere ad
autorizzare il personale ad effettuare lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 15 del D.L. 18/01/1993
n.8, convertito con modificazioni nella legge 19/03/1993 n. 68, limitando l’autorizzazione stessa al
personale strettamente indispensabile per l’organizzazione della consultazione;
VISTO l’art. 1, comma 400, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha
introdotto rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine della riduzione della
spesa pubblica in materia;
VISTO in particolare la modifica introdotta dal numero 1 della lettera d) del predetto comma 400
che pone il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti
comunali riducendolo a 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 al quinto giorno successivo alla stessa data (8 gennaio - 9 marzo 2018);
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di costituire l’ufficio elettorale comunale per gli
adempimenti connessi alle relative operazioni di cui dovranno far parte il dipendente addetto al
servizio elettorale, supportato, per l’occasione da personale di altri uffici;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ha attribuito al
Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli, la Responsabilità dell’Area Amministrativa di
questo Comune;
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VISTO il T.U. delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste
elettorali, approvato con D.P.R. 20.03.1967, n.223 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art.51 della legge 08.06.1990, n.51;
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267 (T.U. Ordinamento Enti Locali);
DETERMINA
1.
Di costituire l'ufficio elettorale comunale per lo svolgimento degli adempimenti connessi
alle consultazioni politiche del 04 marzo 2018 secondo l'allegato prospetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’espletamento dei compiti d’istituto
obbligati per legge, salvo eventuali integrazioni che dovessero essere necessarie per assenze
improvvise o per impossibilità sopravvenute, il tutto imperniato nella autorizzazione della riduzione
delle ore al fine di addivenire ad una riduzione della spesa del personale come imposta dalla Corte
dei Conti.
2.
Di dare atto che il conteggio delle ore di cui all’allegato prospetto potrà subire variazioni in
aumento secondo le esigenze di servizio.
3.
Di autorizzare il personale dipendente facente parte dell’Ufficio Elettorale, ad eseguire
lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali, nei limiti e con i compiti a fianco di ciascuno
segnati nel prospetto allegato, dal 8 gennaio 2018 al 9 marzo 2018.
4.
Di precisare che tutti gli incaricati per l’espletamento del servizio e per le funzioni di
operazioni di collaborazione sono tenuti ad osservare le direttive del Responsabile del Servizio
Elettorale, al quale relazioneranno puntualmente circa l’andamento degli adempimenti assegnati per
lo svolgimento e pertinenti esclusivamente alle operazioni elettorali.
5.
Di impegnare la spesa presuntiva di € 3.000,00 da imputare al codice n. 01.07.1.110,
capitolo n. 316 del bilancio 2018 in corso di predisposizione.
6.
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dello straordinario elettorale sulla base
delle effettive ore autorizzate, risultanti dal cartellino segnatempo, ed impiegate per lo svolgimento
della predetta consultazione elettorale, fermo restando la liquidazione proporzionale sulla scolta
delle somme effettivamente rimborsate dal Ministero dell’interno, anche se inferiori alla somma
preventivata.
7.
Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze ai dipendenti costituenti
l’Ufficio Elettorale Comunale, successivamente all’assegnazione delle relative somme da parte del
Ministero dell’Interno.
8.
Di stabilire che qualora le somme a tal titolo assegnate non risultassero sufficienti a
garantire la integrale liquidazione dello straordinario espletato per la consultazione elettorale
precitata, le ore eccedenti, in proporzione per tutti i dipendenti chiamati a far parte dell’ufficio
elettorale, potranno essere usufruite e titolo di riposo compensativo.
9.
Di demandare all’Ufficio Ragioneria gli adempimenti consequenziali nonché la
predisposizione del relativo rendiconto entro il termine perentorio previsto dalle leggi vigenti e di
provvedere alla trasmissione agli organi preposti.
10.
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente determinazione all’Albo Pretorio online del
Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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ALLEGATO
N°

Cognome e Nome

Profilo Professionale

Attività da Espletare

1

Dott.ssa Giovanna
Crisafulli

Responsabile Area
Amm.va

Segretario Comunale

2

Fiumara Paola
Carmela

Responsabile Ufficio
Elettorale

60

3

Ferrara Maria
Antonietta

Istruttore
Amministrativo

4

Famà Pietrina

Istruttore Contabile

Soprintendenza e coordinamento
di tutte le operazioni nell’ufficio
elettorale, predisposizione di tutti
gli atti. Turni elettorali
Turnazioni e collaborazione
diretta con ufficio elettorale per
tutte le operazioni connesse.
Turnazioni e collaborazione
diretta con ufficio elettorale per
tutte le operazioni connesse.

5

Smeralda Catena

Istruttore
Amministrativo

30

6

Cozzo Natala

Istruttore
Amministrativo

7

Ferrara Giuseppa

Esecutore

8

Lombardo
Salvatore

Agente P.M.

Turnazioni e collaborazione
diretta con ufficio elettorale per
tutte le operazioni connesse.
Turnazioni e collaborazione
diretta con ufficio elettorale per
tutte le operazioni connesse.
Turnazioni e rilascio tessere
elettorali
Ordine pubblico

9

D’Angelo Agatino

Agente P.M.

Ordine pubblico

30

10

D’Angelo
Pasquale

Operatore

20

11

Grioli Santa

Operatore

Predisposizione spazi propaganda
elettorale
allestimento seggi e smontaggio
notifiche
affissione manifesti e trasporto
plichi
Consegna plichi , turni elettorali

12

Triolo Natala

Operatore

Allestimento seggi e riordino
materiale collocamento a deposito

20

13

D’Angelo Maria

Operatore

Allestimento seggi e riordino
materiale collocamento a deposito

20

14

D’Angelo
Carmela

Operatore

Allestimento seggi e riordino
materiale collocamento a deposito

20
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ore

30
30

30
30
30

20

COPIA DETERMINA N. 02 /A DEL 08.01.2018
OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione al
personale ad eseguire lavoro straordinario per i comizi elettorali - Impegno di spesa.
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario
APPONE IL VISTO
per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi del l’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990,
introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23
del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di spesa ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs. 267/2000.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro € 3.000,00 (tremila/00) compresa trova la relativa copertura
finanziaria al Codice n. 01.07.1.110, capitolo n. 316 del bilancio 2018 in corso di predisposizione.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, 08.01.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Natale Satta

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì
dal__________________________ al __________________________ N° Reg. _________________
Alì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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