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Servizio Amministrativo e Finanziario  

 

Determina n. 04 Del   17/01/2018 

Oggetto: Modifica determina N. 01;  Costituzione ufficio elettorale Elezioni Politiche 

2018 – autorizzazione lavoro straordinario. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il Presidente della Repubblica con decreti del 28.12.2017, pubblicati nella 
GURI n.302 del 29.12.2017, ha provveduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati e alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 
2018. 

DATO ATTO che, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, i 
Comuni sono tenuti ad adottare apposito provvedimento per la costituzione dell’Ufficio 
Elettorale e di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario per il personale 
dipendente assegnato. 

RICHIAMATO l’art.15 del D.L. n.8 del 1993, convertito dalla Legge 19.03.1993, n.68 il 
quale stabilisce che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario inizia il cinquantesimo 
giorno antecedente la data delle consultazioni e termina il quinto giorno successivo al giorno 
delle consultazioni stesse; 

DATO ATTO altresì che il citato art.15, così come modificato dalla Legge 27.12.2013 
n.147, dispone che il personale Comunale addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato 
allo svolgimento di lavoro straordinario, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per un limite 
medio di spesa di 40 ore mensili a persona sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili; 

VISTA la legge 24.12.2007, n.244 (Finanziaria 2008) art. 3, comma 83, la quale dispone che 
le Pubbliche Amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non 
previa l’attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze; 

VISTA determina di questo ufficio n. 01 del 04/01/2018 in cui si costituiva l’ufficio 
elettorale e si autorizzava lo Straordinario; 

VISTA la rinuncia allo straordinario della dipendente Ventre Maria  Teresa; 
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VISTI ALTRESI’ 

‐ L’art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267; 

‐ Il Decreto Sindacale n.804 del 05/04/2016; 

‐ Il Vigente Regolamento Comunale sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

 

DETERMINA 

1) PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa,  alla modifica della  costituzione 
dell’Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzare, ai sensi dell’art.15 del decreto legge 18 
gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale come specificato 
nel prospetto di seguito riportato allo svolgimento dello straordinario elettorale per l’Elezione 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica italiana che si svolgeranno il giorno 
04.03.2018: 

DIPENDENTI CAT. ORE RUOLO - UFFICIO ELETTORALE 

Manna Mariarosaria  C2 100 Responsabile Ufficio Elettorale 

Barbato Raffaele  D6 80  

Romano Roberto  C2 80  

 Nicoletti Antonio  D1 60 Responsabile Ufficio Amministrativo e Finanziario 

2) IL PERSONALE autorizzato presterà servizio sulla base delle esigenze dell’Ufficio Elettorale 
Comunale, nel limite massimo sopra indicato, nel periodo dal 13.01.2018 al 09.03.2018;  

3) LA LIQUIDAZIONE effettiva delle spettanze ai componenti dell’Ufficio Elettorale 
comunale avverrà sulla base dell’orario di servizio straordinario effettivamente svolto così 
come risultante dall’apparecchio di Rilevazione Automatica delle Presenze in uso presso 
l’Ente; 

4) IMPEGNARE l’importo di euro 7.000,00 omnicomprensivi sul capitolo 400005.1 Missione 99 
Programma 01 Piano Finanziario 7.02.99.99.999 del redigendo Bilancio di Previsione 
2018/2020. 

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento, è 

il Sig. Manna  Mariarosaria  che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al 

n° 0974/991026. 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Antonio Nicoletti 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

APPONE 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa: 

 
                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                   Dott. Antonio Nicoletti 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il ______________ 

 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                           Sig. re Roberto Romano 

 

 

 

 

 

 


