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UFFICIO DI SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N.01 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:Autorizzazione all'esecuzione del lavoro straordinario da parte del
personale comunale per l'attuazione delle consultazioni elettorali relative
alle Elezioni Politiche del 04.03.2018 -

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di gennaio nella sede
Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 04 del 21.02.2017.
VISTO

il D.P.R. del 28.12.2017 n. 209 pubblicato sulla G.U n. 302 del
29.12.2017 con cui , a seguito dello scioglimento del Parlamento, i
comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica sono stati convocati per il giorno 04.03.2018:

DATO ATTO che le spese per lo svolgimento delle elezioni di cui sopra fanno
carico per intero allo Stato;
CONSIDERATO che il personale dipendente, per il tempestivo adempimento dei
compiti inerenti alla consultazione elettorale in oggetto, in aggiunta
a tutti gli altri servizi di istituto, deve prestare la propria opera
oltre il normale orario d'ufficio ed anche in ore notturne o festive;
CONSIDERATO che l'art.15 del Decreto Legge 18 gennaio 1993,n.8,convertito
nella
Legge
19
marzo
1993,n.68,
come
modificato
dalla
Legge
27.12.2013,n.147 stabilisce per il suddetto personale la possibilità di
effettuare lavoro straordinario oltre il limite medio di spesa di 40
ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore
mensili relativamente al periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo
giorno antecedente la data della consultazione ed il quinto giorno
successivo alla stessa;
RILEVATO che detta autorizzazione si riferisce al personale stabilmente
addetto all'ufficio elettorale, nonchè al personale di altri uffici che
viene assegnato quale supporto provvisorio a detto servizio;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad autorizzare l'esecuzione
delle prestazioni straordinarie di cui sopra a decorrere dal giorno
08.01.2018 e fino al 09.03.2018;
RITENUTO di dover indicare nominativamente il personale dipendente da
autorizzare alle prestazioni di lavoro straordinario,tenendo distinti
coloro che sono stabilmente assegnati al servizio elettorale da coloro
che sono incaricati dei servizi di supporto di quello elettorale;

CONSIDERATO che le misure orarie
straordinario
sono
criteri dettati dal vigente
Regioni/Autonomie Locali;
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del
compenso
per
il
lavoro
determinate
con
l'osservanza
dei
C.C.N.L. del personale del comparto

VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di autorizzare per i motivi di cui in premessa e per il periodo: 08
GENNAIO 2018/09 MARZO 2018 il personale di cui all'elenco allegato a
prestare lavoro straordinario per l'attuazione delle Elezioni Politiche
del giorno 04.03.2018;
2) di impegnare a tal fine la presumibile spesa di Euro 1.000,00,compresi
oneri riflessi,imputando detta spesa sulla Missione 01-Programma 11 —
titolo 1- Macroaggregato 01 _Redditi da lavoro dipendente"del Bilancio
Preventivo 2018 che offre la dovuta previsione disponibilità;
3) di procedere con successiva determinazione alla liquidazione dei
compensi spettanti in base al lavoro straordinario effettivamente
compiuto,richiedendo agli Enti interessati- Stato - il rimborso
dell'importo di loro pertinenza mediante presentazione del rendiconto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Tiziana Orsini)
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 si
attesta che il presente impegno di spesa dell'importo di Euro 1.000,00 viene
fronteggiato con i fondi di cui Missione 01-Programma 11 —Titolo 1Macroaggregato 01 _Redditi da lavoro dipendente"del Bilancio Preventivo 2018
che offre la dovuta previsione disponibilità.
Testico lì 02.01.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi.
Testico lì
IL MESSO COMUNALE
(Danio Gianni)
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