COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

Determinazione n. 20 del 28.01.2019
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali
Responsabile: Dott. Antonio Piras
Oggetto:

Adempimenti connessi alle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale
della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019. Modifica composizione Ufficio Elettorale e
autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con Decreto n.127 del 28 dicembre 2018, pubblicato nel BURAS, bollettino n.3 - parte I e II
del 10/01/2019, il Presidente della Regione ha indetto per domenica 24 febbraio 2019 le elezioni del
Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna;
Attesa la competenza per materia del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame ai sensi dell’art. 109, comma 2 T.U. 267/2000;
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 8 dell 08.01.2019 "Adempimenti connessi alle elezioni
del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna di domenica 24 febbraio 2019.
costituzione dell'ufficio elettorale e autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario.";
Viste le istruzioni impartite dalla Regione Autonoma della Sardeggna, in particolare con Circolare n.189 del
7 gennaio 2019 della Presidenza;
Ritenuto che, stante l'indisponibilità sopravvenuta di alcuni dipendenti componenti l'Ufficio, al fine di
assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta consultazione, si rende
necessario apportare modifiche alla composizione dell'ufficio elettorale e conseguentemente nella
ripartizione delle ore di lavoro straordinario autorizzato al personale chiamato a farne parte;
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 legge27 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 di60 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...
omissis ...
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 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
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.”
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
• 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 17 gennaio 2018 - 5 marzo 2018, nei limiti di cui prima è
cenno;
Visti:
• 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. 53 della legge 25.05.1970, n. 352, che prevede l'assunzione a carico dello Stato di tutte le spese
necessarie per l'organizzazione tecnica delle predette votazioni e che i relativi oneri sono anticipati
dai Comuni e rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentare entro il termine
perentorio previsto dall’art.1 della legge 147/2013;
Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1, comma 400, lett. d), contente modifiche legislative intervenute
sulla legge 68/1993 relativa al periodo di riferimento ai fini dell’effettuazione del lavoro straordinario che
decorre dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo alla stessa data – art.
1 comma 400 lett. D) L 147/2013);
Ritenuto, pertanto, di rimodulare tra i componenti l'Ufficio Elettorale Comunale lo starordinario elettorale
autorizzato con Determina n. 8/2019 provvedendo altresì all'assunzione di formale impegno di spesa in
favore degli stessi, come da tabella ripepilogativa allegata alla presente;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto in virtù del
Decreto del Sindaco n. 1 del 10.01.2018 di nomina a Responsabile dell'Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali;
Visto il bilancio 2019/2021;
DETERMINA
di modificare, stante l'indisponibilità sopravvenuta di alcuni dipendenti componenti l'Ufficio Elettorale
Comunale costituito per gli adempimenti connessi alle elezioni del 24/02/2019, la ripartizione delle ore tra il
suddetto personale, come da prospetto che segue:
• Dott. Piras Antonio - Funzionario Amm.vo Servizi Generali, per gli adempimenti relativi alla
qualifica; 70 ore
• Rag. Campanale Savino – Funzionario Contabile, per gli adempimenti connessi a contabilità, spese
per le elezioni e rendicontazioni; 30 ore
• Boi Antonio - Istruttore Direttivo di Vigilanza,servizio notifiche, vigilanza e turnazioni; 70 ore
• Boi Roberto, Istruttore Amministrativo, adempimenti dell'ufficio elettorale, servizi di turnazione: 75
ore;
• Piras Liliana Anna – Istr. Dir. Operatore Sociale, a supporto adempimenti dell'ufficio elettorale,
servizi di turnazione; 50 ore
Di impegnare in favore del personale suelencato la spesa complessiva di € 6.339,90 quale compenso per il
lavoro straordinario da prestare in occasione delle consultazioni elettorali di cui in premessa;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.339,90 trova regolare copertura finanziaria nel modo seguente:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

conto

impegno

€ 4.792,06

01

07

1.01.01.01.003-01.07

10169

Art.

Comp. 2019

-

€ 1.140,51

01

07

1.01.02.01.001-01.07

10170

Comp. 2019

-

€ 407,33

01

07

1.02.01.01.001-01.07

10171

Comp. 2019

-

Di dare atto:
• che sono rispettati tutti i limiti di legge;
• che il compenso relativo allo straordinario, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà
liquidato a chiusura delle operazioni elettorali con imputazione su apposito capitolo del bilancio di
Previsione Finanziario 2019 in fase di predisposizione;
• che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà inserita, per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune,
come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
• che a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott. Antonio
Piras;
Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.
147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Di pubblicare l'atto nell'Albo Pretorio online;
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
IL Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Piras
Cardedu, 28 gennaio 2019

