COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°112 del 28-08-20
Reg. generale 1303

OGGETTO:
Referendum per l'approvazione del testo di legge costituzionale
concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari" - Elezioni suppletive del Senato nel collegio uninominale 03
della Regione Sardegna. Integrazione ufficio elettorale.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Luglio 2020 con il quale sono stati
indetti i comizi per:
- Referendum popolare confermativo della legge costituzionale in materia di riduzione
del numero dei parlamentari e di convocazione dei comizi elettorali per i giorni 20 e 21
Settembre 2020;
- Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali n. 3 della
Regione Sardegna e n. 9 della Regione Veneto
Richiamata la propria determinazione n. 105 del 29/07/2020 con la quale è stato costituito
l’ufficio elettorale e autorizzato il personale a svolgere lavoro straordinario per le
consultazioni elettorali del 20 e 21 Settembre 2020;
Visto l’elenco del personale nominato ed autorizzato a far parte dell’ufficio elettorale comunale per
le consultazioni in oggetto;
Rilevato che l’Ing. Silvio Lapia, facente parte dell’elenco suddetto, ha chiesto di essere esonerato
dalle funzioni di tecnico dell’ufficio elettorale per sopravvenute esigenze di carattere personale;
Ritenuto di dover procedere alla sua sostituzione con la nomina del geom. Roberto Capra
dell’ufficio tecnico comunale;
Vista la vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali,
che limita le prestazioni straordinarie medie a 40 ore mensili, con il massimo individuale di 60 ore
mensili, nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del Decreto di convocazione dei Comizi
fino al 5° giorno successivo alle consultazioni;
RITENUTO di dover procedere all’autorizzazione del Geom Capra ad effettuare lavoro
straordinario per il periodo 28 agosto – 25 settembre 2020;
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VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 che
testualmente recita:
«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di
consultazioni elettorali.
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 deroga 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
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle
consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite
medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.
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 e nella quale
dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore
di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata
adozione inibisce il pagamento dei compensi.
Visto il comunicato del Ministero dell’Interno del 2 gennaio 2018 “Spese per l’organizzazione
tecnica e l’attuazione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Straordinario elettorale del
personale comunale”, con il quale, in attesa di conoscere dal competente Ministero dell’economia e
delle finanze l’entità delle risorse disponibili per far fronte alle spese per l’organizzazione tecnica e
l’attuazione e delle consultazioni elettorali, si raccomanda di contenere le spese nei limiti
strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile
resterà a carico dei comuni”;
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.
Ritenuto necessario provvedere all’integrazione dell’ufficio elettorale comunale come indicato in
premessa;

DETERMINA
-

DI INTEGRARE la determinazione di costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale, N.
105/2020, e inserire il Geom. Roberto Capra per lo svolgimento delle funzioni di
coordinamento del personale tecnico e di assistenza ai seggi elettorali per assicurare il
corretto svolgimento delle elezioni in oggetto;

-

DI AUTORIZZARE, compatibilmente con le esigenze del servizio di appartenenza e,
tenendo conto delle indicazioni prefettizie riguardo al contenimento delle spese, ad
effettuare lavoro straordinario finalizzato allo svolgimento delle operazioni in occasione
delle consultazioni elettorali in oggetto, nei limiti di 40 ore mensili;

-

Di riservarsi, in caso di effettiva necessità, di aumentare il superamento del limite orario
anzidetto;

-

DI DARE ATTO che il compenso, ragguagliato alle operazioni eseguite, sarà liquidato a
chiusura delle operazioni elettorali e che la spesa derivante dal presente provvedimento è
compresa nella somma impegnata con la determinazione n. 105/2020 per lo straordinario
elettorale.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 31-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

15-09-2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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