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OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 –
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
Visto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi
alle vota zioni che hanno avuto luogo nel giorno 25 SETTEMBRE  2022 (ELEZIONI POLITICHE), i
l personale dipendente assegnato al servizio elettorale con la determinazione n.38 in data 30.07.2
022, venne autorizzato ad esegui re lavoro straordinario nel periodo dal 01.08.2022 al 27.09
.2022;
Accertato che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività;
Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo scopo da ciascun
dipend ente chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo suddetto;
Accertato che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal
prospetto proposto per la liquidazione;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014):

 
«legge di Stabilità 2014 – lettera d)..
1.    In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni,
addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in der
oga alle vigenti disposizioni, 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 interc
orrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno s
uccessivo alla stessa datai.
2.  L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a
quello che si intenda assegnar vi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare pr
eventivamente nei limiti temporali rideterminati come dal prec edente punto.
3.  Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai com
uni per l'organizzazione tecni ca e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico
dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documen
tato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle c onsult
azioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.»;

 
Visti:
 

–    l’art. 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;
–    gli artt. 6, 38, 39 e 52 del C.C.N.L. 14 settembre 2000;
–    l’art. 15 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001;

 
Viste le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministr
ativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi; V isti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilit
à;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s
ucc essive modificazioni;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno;

D E T E R M I N A
- Di approvare il prospetto allegato per la liquidazione del compenso dovuto al personale
dipendente per prestazioni straordinarie eseguite per gli adempimenti elettorali come in
relazione e di liquidare, per lo scopo, in favore di ciascuno di essi, la somma corrispondente;
 
- Di imputare, nel corrente bilancio 2022, la spesa di complessive  € 1.443,40 . così come
segue:

· cap. 2068 – RETRIBUZIONI : € 1.091,01
· cap. 2069 – ONERI: 259,66;
· cap. 2072 – IRAP: 92.73

 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’
art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al ser vizio finanziario per i conseguenti adempimenti.  



 
 
 
 
 
 
 

 
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, 15-11-2022

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

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-11-2022 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, 15-11-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 15-11-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 




