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Determinazione n. 59 del11.05.2009 (N. settoriale 11)

Registro generale n. 6'.s del '"' -t, ««. Of

Oggetto: AUTORlZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARlO REFERENDUM
DEL 21 E 22 GIUGNO 2009

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO

L'anno duemilanove il giorno undici del mese maggio, nella sede
municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell'esercizio delle proprie
funzioni,

VISTO l'art. 6 del Regolamento del servizro degli uffici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/11/2001, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2002, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.



Determinazione n. 59 del 11.05.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l'art. 15 deldi 18.01.93 n. 8 convertito con modificazione, della legge 19.3.93 n. 68 peril quale il personale
dei comuni può essere autorizzato dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle vigenti
amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni. ad effettuare lavoro straordinario, entro il
limite medio di spesa di 50 ore mensili per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del
decreto di convocazione dei Comizi elettorali, al trentesimo giorno successivo al giorno successivo
il giorno delle consultazioni stesse;
CONSIDERATO che il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le consultazioni indicate in
oggetto è stato pubblicato sulla G.U. del 29.04.09 n. 98
CONSTATATO che nel periodo dal 03.04.2009 al 07.07.09 verranno effettuate dal personale
comunale prestazioni straordinarie per le elezioni comunali, provinciali e del Parlamento Europeo;
RITENUTO autorizzare il personale dipendente nel limite di 50 ore mensili e massimo 70
individuali fermo restando il non accavallamento con le prestazioni delle elezioni del 6 e 7 giugno
VISTO il d.l. 18.8.2000 n. 267,ed in particolare l'art. 109
VISTA la parte seconda ordinamento finanziario e contabile del citato dlgs 267/2000
VISTO lo statuto comunale
VISTO il regolamento di contabilità
VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
RICHIAMATO il decreto sindacale di individuazione del responsabile del servizio

DETERMINA

1. Di autorizzare il lavoro straordinario di cui in premessa al personale come appresso indicato:
RIZZO ANGELINO ISTRUTTORE AMM.VO

SCARPA CARLO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

BARBATO RAFFAELE RESPONSABILE AREA TECNICA

FERRA GIUSEPPINA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

VENTRE MARIA TERESA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

SCARPA LUIGI OPERAIO

MANNA M. ROSARIA VIGILE

ROMANO ROBERTO VIGILE

Di provvedere alla liquidazione con separato atto.

Di dare atto che le retribuzioni per il lavoro straordinario di cui all'oggetto saranno a carico delle amministrazioni
interessate alla consultazione elettorale.

Dichiedere, a consultazione ultimate, il rimborso delle quote delle spese sostenute alle amministrazioni interessaste..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCARPA CARLO


	n.0059
	n.0059

