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AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Oggetto : REFERENDUM POPOLARE – DOMENICA 17/04/2016- COSTITUZIONE UFFICIO
ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO
STRAORDINARIO- IMPEGNO DI SPESA

L’anno Duemilasedici il giorno VENTISEI

del mese FEBBRAIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto l’art.183 del Dlgs. 267/2000;
-Visto il vigente regolamento di contabilità;
-Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
-Vista Legge 190/ 2012, , Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità
nella pubblica amministrazione;
-Visto il
Decreto del Presidente della Repubblica- 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
-Vista la delibera della G.C. num. 3, del 29\01\2015 ,con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione;
-Visto il Decreto Sindacale num. 72 del 16/01/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, con i poteri ad assumere gli
atti gestionali;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato
dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana-serie Generale, n. 38, con il quale è stato indetto per il giorno di
domenica 17 aprile 2016, un referendum popolare abrogativo “Trivellazione in mare”
-RITENUTO di dover procedere alla costituzione dell’ Ufficio Elettorale Comunale, con la
designazione del personale che deve provvedere all’espletamento delle varie mansioni relative alle
operazioni elettorali,
-CONSIDERATO che , per poter adempiere a tutte le complesse operazioni elettorali, il personale
di che trattasi dovrà compiere lavoro straordinario;
-VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali
-VISTA la circolare prefettizia num. 2/2016- II/SE del 23/02/2016 avente all’oggetto : “ Indizione di
un referendum popolare, per l’abrogazione di disposizione di legge statale. DPR 15 febbraio 2016
di convocazione dei comizi per domenica 17 aprile 2016 ”
-In esecuzione a quanto disposto dall’art.15 del D.L. 18-01-1993, n° 8.convertito con
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993,n.68, modificata con Legge 27/12/2013, n.147 art.1 c.400
lett.d) punto 1(legge di stabilità 2014, che sintetizza le disposizioni intese a realizzare una minore
spesa in occasione di ogni consultazione elettorale, con una drastica riduzione delle somme
destinante al fondo statale per le spese elettorali, e in particolare,, con la modifica disposta dalla
lettera d), che pone il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei
dipendenti comunali, riducendolo a 40 ore mensili per persona e sino a un massimo individuale di
60 ore mensili;
- CONSIDERATO che, per indilazionabili esigenze di servizio avente carattere straordinario e
contingente, limitate quindi al periodo di tempo che intercorre dal cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle elezioni e sino al quinto giorno successivo la data delle elezioni
(ovvero 21/04/2016 ), si rende necessario, autorizzare nel limite medio di 40 ore mensili, con un
massimo individuale di 60 ore mensili, lo straordinario ai dipendenti comunali;
VISTA la propria determina n. 7 del 26/02/2016 “ Assunzione impegno di spesa” ;
Dovendo provvedere in merito;
DETERMINA
1-di approvare la premessa-narrativa, sia nella forma che nel contenuto;

2- di COSTITUIRE L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, per gli adempimenti relativi alle
consultazioni in oggetto indicate, chiamando a far parte di detto ufficio il personale di cui al
seguente prospetto;
3-di dare atto che, l’autorizzazione di che trattasi, non supera per nessun dipendente il limite
massimo individuale di 60 ore mensili, e che si provvederà con successivo atto alla liquidazione
dei compensi spettanti, in ragione delle ore effettivamente prestate da ciascuno nei periodi indicati
ed autorizzati.
3-di dare altresì atto, ai fini del rispetto dell’art 9 Legge 30-10-1991 n° 412 e di quanto specificato
nella circolare del Ministero della Funzione Pubblica dell’1992, che per accertare la effettiva durata
delle prestazioni di lavoro straordinario da parte dei dipendenti comunali autorizzati, si procederà
mediante l’orologio marca tempo.

4- IMPEGNARE, la spesa presunta di EURO 3.309,80 , al Cap
SPESE PER CONTO DI TERZI" , del redigendo bilancio 2016;
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PROSPETTO - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
GERMANO’ MICHELE
UFFICIALE ELETTORALE CAT. D4
ORE DA EFFETUARE

( compenso orario € 14,69 )

60

€ 881,40

40

€ 587,60

MONTELEONE VINCENZO CARMELO
RAGIONIERE COM. – CAT. D4
ORE DA EFFETUARE

( compenso orario € 14,69 )

______________________________________________________________________________
Arch. DI GORI GIULIO
TECNICO COMUNALE CAT.D4
ORE DA EFFETUARE

( compenso orario € 14,08 )

40

€ 563,20

MAZZITELLI BRUNO
Cool. Uffici Demografici – CAT, B6
ORE DA EFFETUARE

( compenso orario € 11,08 )

40

€ 443,20

SCURUCHI MICHELE
Ausiliario CAT.B5
ORE DA EFFETUARE

( compenso orario € 10,88 )

40

MANGLAVITI GIULIA
EX LPU (contrattualizzata a tempo determinato sino al 31/12/2016)
CAT.B1
ORE DA EFFETTUARE
( compenso orario € 9,98 )
40
TOTALE……………………………………………………..€ 3.309,80

€ 435,20

€ 399,20

"

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO: PARERE : REFERENDUM POPOLARE – DOMENICA 17/04/2016- COSTITUZIONE
UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO
STRAORDINARIO- IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto Michele GERMANO’, Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI SENSI
DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli
interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

Lì

26/02/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO: PARERE:
REFERENDUM POPOLARE
– DOMENICA 17/04/2016COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A
SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO- IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto Rag. Vincenzo Monteleone, Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità contabile , AI SENSI DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3,
del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

Lì 26/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Vincenzo Monteleone

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 26/02/2016 Prot. Num: 396
□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data
, ai sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data

□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in
DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
F.TO:Michele GERMANO’
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

Per Copia conforme all’originale
Li 26/02/2016
Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’

26/02/2016 -,Prot. Num: 396

, ai sensi delCOMMA 2

