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COPIA DETERMINA N.106/A DEL 24.07.2020
OGGETTO: Referendum popolare di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 , «Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari», - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale facente parte
dell’Ufficio elettorale ad eseguire lavoro straordinario - Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO che nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 180 del 18 luglio 2020 è stato pubblicato il D.P.R. 17
luglio 2020 con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 , il
referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo
della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
240 del 12 ottobre 2019.
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;
RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle
elezioni, si rende necessario autorizzare il personale, chiamato a fare parte del predetto ufficio elettorale, ad
eseguire ore di lavoro straordinario;
VISTO che, a norma dell'art. 15 del D.L. n. 8 del 18-1-1993, convertito con legge n. 68 del 19-3-1993 come
modificato dal comma 400, della legge n. 147/2013, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale dei
Comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato 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 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla data
stessa, dal 27 luglio 2020 al 26 settembre 2020;
RAVVISATA la necessità di autorizzare per il periodo dal 27 luglio 2020 al 26 settembre 2020, le
prestazioni di lavoro straordinario nei confronti del personale dell’allegato elenco, al fine di consentire il
regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali;
VISTO il CCNL del 21 maggio 2018;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il bilancio
pluriennale esercizio finanziario 2019 – 2021 e ss.mm;
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VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza , in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, all’adozione di
atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù dell’art.53, comma 23, della
Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con
delibera di giunta Municipale n.34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta municipale n.52 del
17.10.2013;
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di
interessi, neppure potenziale;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/1990 e s.m.i.;
CONSIDERATO che le spese di che trattasi rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell’art. 163, comma 3,
del TUEL, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, che disciplina l’esercizio provvisorio nelle more
dell’approvazione dei bilanci di previsione;
Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi:
Visto il D.Lgs 267/2000 e . s.m.i;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Vista la legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.i;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo

DETERMINA
DI COSTITUIRE, per le esigenze connesse all’organizzazione tecnica e all’attuazione delle consultazioni
indicate, e per tutta la durata del ciclo delle relative operazioni elettorali, l’Ufficio Elettorale Comunale con
l’assegnazione del personale indicato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente
determinazione, che sarà coordinato dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale.
DI AUTORIZZARE il personale dipendente di cui all’allegato prospetto a prestare lavoro straordinario nei
limiti previsti dall’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n.8 così come modificato dall'art.1 comma 400 lettera d) della
legge27 dicembre 2013 n.147, in ore eccedenti il normale orario di ufficio per il periodo, dal 27 luglio 2020
al 26 settembre 2020, in relazione alle consultazioni indicate.
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.
DI IMPEGNARE la somma di euro 3.820,86 Al CODICE n. 01.07.1.110 – CAPITOLO n. 316 –
IMPEGNO n. 129 del bilancio comunale esercizio 2020, in corso di predisposizione, per lo straordinario
elettorale effettuato dal personale dipendente assegnato all’Ufficio Elettorale, per il Referendum popolare
di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari».
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.
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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 compensate a
titolo di riposo compensativo.
DI DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria gli adempimenti consequenziali nonché la predisposizione del
relativo rendiconto entro il termine perentorio previsto dalle leggi vigenti, provvedendo a chiedere agli
organi preposti, a consultazioni ultimate, il rimborso della quota delle spese sostenute per conto dello Stato.
DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per quanto
di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
IL SINDACO
F.TO: Ing. Natale Rao
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ALLEGATO
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DAL 27 LUGLIO 2020 AL 26 SETTEMBRE 2020
Dott. GAETANO RUSSO – Segretario Comunale

1

N°

Cognome e Nome
Fiumara Paola Carmela

Profilo Professionale
Responsabile Ufficio
Elettorale

2

Ferrara Maria Antonietta

Istruttore Amministrativo

3

Di Blasi Giuseppina

Istruttore Contabile

4

Smeralda Catena

Istruttore Amministrativo

5

Cozzo Natala

Istruttore Amministrativo

6

Famà Pietrina

Istruttore Contabile

7
8

Lombardo Salvatore
Rizzo Agatino

Agente P.M.
Operatore

9
10

Grioli Santa
D’Angelo Maria

Operatore
Operatore

11

Davì Concetta

Operatore

Attività da Espletare
Soprintendenza e coordinamento di tutte le
operazioni
nell’ufficio
elettorale,
predisposizione di tutti gli atti. Turni
elettorali
Collaborazione
adempimenti
elettorali.
Apertura uffici
Collaborazione adempimenti elettorali.
Apertura uffici
Collaborazione adempimenti elettorali.
Apertura uffici
Collaborazione adempimenti elettorali.
Apertura uffici
Collaborazione adempimenti elettorali.
Apertura uffici
consegna plichi
Predisposizione spazi propaganda elettorale
allestimento seggi e smontaggio.
Affissione manifesti - trasporto plichi –
notifiche.
consegna plichi.
Allestimento seggi e riordino materiale
collocamento a deposito.
Allestimento seggi e riordino materiale
collocamento a deposito.
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ore
70

Cat.
C1

30

C1

30

C1

30

C1

30

C1

30

C5

30
20

C5
B7

20
20

A1
A1

20

A1
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____________________________________________________________________
COPIA DETERMINA N. 106/A DEL 24.07.2020
OGGETTO: Referendum popolare di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 , «Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari», - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale facente parte
dell’Ufficio elettorale ad eseguire lavoro straordinario - Impegno di spesa.

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’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, del D.Lgs n. 267/2000,
dando atto e l rispetto dei limiti di cui all’art.163, comma 2, del D.Lgs, 267/2000.

ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro 3.820,86 trova la relativa copertura finanziaria Al CODICE
n. 01.07.1.110 – CAPITOLO n. 316 – IMPEGNO n. 129 del bilancio comunale esercizio 2020, in corso di
predisposizione.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì 27.07.2020
f.f. il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta
_______________________________
_________________

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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