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OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 -
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO DAL 01 AGOSTO 2022 AL 27 SETTEMBRE 2022.

 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE

 
Visto che per il giorno  25 settembre sono stati convocati i comizi elettorali per:  ELEZIONI
POLITICHE  (Decreto del Presidente della Repubblica n.96 in data 21.07.2022);
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste ele
ttorali; Viste le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno;
Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;

Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle e
lezioni, si rende necessario:

a)  costituire l'ufficio elettorale;

b)  autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad esegu
ire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che ha introdotto alcune rilevanti modifiche in
materia di procedimenti elettorali, la lettera d) modifica l’articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1
993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68, disciplinando la durata del periodo elettorale “
utile” ai fini del lavoro straordinario comunale, il limite di spesa del lavoro straordinario dei dipendenti
comunali, nonché il termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei comuni delle spese
anticipate per conto dello Stato.

 
«legge di Stabilità 2014 - lettera d).
1.      In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizie
lettorali, può essere autorizzato , ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili p
er persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesi
mo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa datai.
2.    L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si
intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente nei limiti tempor
ali rideterminati come dal precedente punto.
3.      Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organi
zzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate,
al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine pe
rentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.»

 
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il l
avoro straordinario nei limiti di cui prima è cenno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e
norme di accesso;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e su
ccessive modificazioni;
Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall’art.
16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;
Visto l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:

Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione
di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

 
 

DETERMINA



1)  di costituire, per le votazioni del giorno 25 settembre 2022 – Elezioni Politiche
«L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE»

come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire, nel periodo:
DAL 01 agosto  2022 AL 27 settembre 2022

lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato:
 
 

Num.O
rd. COGNOME E NOME CATEGORIA FUNZIONE

DA
SVOLGERE

Ore
complessivamente aut
orizzate nel periodo

 
 

1

 

BUCCI DOMENICA
Istruttore Amministrativo Responsabi
le Servizio Elettorale

 
 

C.4

Responsabile Ufficio El
ettorale – Esecuzione d
ei principali adempime
nti elettorali

 
 

60

      Collaborazione per:  

 
 
 

2

 
 
NAPOLETANO MARIA
operaio

 
 
 
B.2

-arredamento spazi d
estinati alle elezioni;
-  affissione
materiale elettorale;
-  ritiro e consegna m
ateriale elettorale;

 
 
 

20

 
 
 

Dando atto che sono rispettati tutti i limiti di legge.

2)   Il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusu
ra delle operazioni elettorali con imputazione della spesa:

*  missione 01 prog.07 titolo 01 cap.2068 pe – RETRIBUZIONI;
*  missione 01 prog.07 titolo 01 cap.2069.0 – ONERI

* missione 01 prog.07 titolo 01 cap 2072.0 - IRAP. La pres
ente determinazione:
-   anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo p
retorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.
-    comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la pres
critta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del T.U. 18 agosto 2
000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
il Sig.:BUCCI DOMENICA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 30-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 03-08-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 03-08-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 03-08-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


