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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

Premesso che in data 20 e 21 settembre  ci sarà il referendum popolare previsto dall’art.138 della Costituzione sul
testo di legge costituzionale recante “Modifiche agli art.56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari”, approvato dalle due Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240
del 12 ottobre 2019;

Ritenuto:
che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta
consultazione, si rende necessario costituire l'ufficio elettorale ed autorizzare il personale chiamato a farne
parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti
disposizioni;
che, a norma dell’art. 15 del D.L. 18/01/1993, n.8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da
ultimo dall’art.1 della legge 27/12/2013, n.147, in deroga alle vigenti disposizioni, in occasione di
consultazioni popolari, il personale dell’Ufficio elettorale e quello di supporto provvisorio allo stesso, può
essere autorizzato 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 55° antecedente il
giorno delle votazioni, fino al 5° giorno successivo al giorno delle consultazioni medesime;
che 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;
-di dover autorizzare il personale chiamato a far parte dell’Ufficio elettorale comunale ad eseguire lavoro
straordinario durante il periodo 27 luglio  2020 – 26 settembre 2020 nei limiti di cui sopra;

Visto:
lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
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;
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”;
l’art.55 del CCNL 21.05.2018 comparto funzioni locali;
l’art.16 del CCNL 05.10.2001;

Ritenuto di dover assicurare, con assoluta urgenza, la costituzione dell’ufficio elettorale e l’autorizzazione a prestare
lavoro straordinario al relativo personale, per il periodo dal 27.07.2020 al 26.09.2020, stante gli imminenti
adempimenti occorrenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

1) di costituire, per la votazione dei giorni 20 e 21 settembre 2020, l’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE come da
prospetto allegato, autorizzando i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno
indicato, nel periodo dal 27 luglio 2020 al 26 settembre 2020, nel rispetto, quindi, dei limiti di cui al D.L. 18 gennaio
1993 n. 8, convertito con modificazione in Legge 18 marzo 1993, n. 68, e successive modifiche;

2) di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei compensi per le prestazioni straordinarie effettivamente
compiute;
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3) di dare atto che le spese per il lavoro straordinario relativo alle consultazioni indicate in oggetto saranno a carico
dello Stato;

4) di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento stimata al Codice di Bilancio
01.02-1.01.01.01.003, Capitolo 1025, al Codice di Bilancio 01.02-1.02.01.01.000, Capitolo 1023 al Codice di Bilancio
01.02-1.01.02.01.001, Capitolo 1022 del Bilancio 2020 - Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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AREA TRE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 10-08-2020
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 10-08-2020

Prali, lì 10-08-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 10-08-2020

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                       (Solaro Graziano)
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