REGISTRO GENERALE N. 189 del 07/08/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 89 del 07/08/2020
PROPOSTA N. 254 del 07/08/2020
OGGETTO: Referendum Costituzionale ed Elezioni suppletive del Senato della Repubblica del
20/21 settembre 2020 - Costituzione Ufficio elettorale ed autorizzazione allo
svolgimento di lavoro straordinario.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020;
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 180 del 18
luglio 2020, con i quali è stata fissata per il giorno di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 la data per lo
svolgimento del Referendum Costituzionale e delle Elezioni Suppletive per il Senato della Repubblica;
Considerato 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;
Ritenuto, inoltre, di autorizzare il personale chiamato a farne parte ad effettuare lavoro straordinario, durante il periodo
07 agosto 2020 – 25 settembre 2020, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, per una spesa complessiva di
2.488,98 comprensiva di oneri riflessi ed IRAP;
Visto l’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993 n. 68 e dalla
legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita:
“1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto ai 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 al
quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite di spesa si applica solo ai comuni con più di 5 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….”;
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. 18 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, che conferma le previsioni di cui sopra;
Viste le istruzioni ministeriali e prefettizie;
Visto il calendario degli adempimenti elettorali;
Rilevata, per quanto motivato, la necessità e l'opportunità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di €
2.488,98 al fine di consentire lo straordinario elettorale per le consultazioni elettorali del 20/21.09.2020;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del redigendo bilancio 2020, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
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Di considerare la premessa quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
di costituire, per la votazione del 20/21 settembre 2020 l’Ufficio Elettorale Comunale come dal prospetto che segue,
autorizzando i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato, nel periodo
07/08/2020 – 25/09/2020 e nel limite orario e di spesa risultanti dalla tabella allegata;

N.

Cognome nome e qualifica

Funzioni da svolgere

Ore
autorizzate

Direzione e coordinamento servizi elettorali.
Predisposizione di tutti gli adempimenti inerenti
l’Ufficio elettorale;

64

d’ord.
1

Canale Antonietta, Istruttore
Amministrativo – Ufficiale
Elettorale

Spazi e propaganda elettorale;
Apertura Ufficio continuata di tutti i giorni indicati
dalla Prefettura, nonché nei giorni di voto e di
scrutinio;
Comunicazione dati; Rendiconto.
2

Calia Pietrina

Turni ed assegnazioni elettorali varie;

20

Comunicazione dati.
3

Lai Renato, Operaio

Predisposizione spazi murari per propaganda
elettorale;

27

Affissione manifesti;
Allestimento e smantellamento seggi e logistica
legata agli adempimenti elettorali. Manutenzioni
urgenti ai seggi durante le operazioni elettorali.
Consegna plichi
4

Biancu Rina – Collaboratore
Amministrativo

Allestimento e smantellamento seggi e logistica
legata agli adempimenti elettorali.

17

Notifica tessere elettorali
5

Calvisi Maria Cristina

Turni ed assegnazioni elettorali varie;

5

Di dare atto che il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusura delle
operazioni elettorali;
Di imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2020 :
€ 1.869,14 per competenze su straordinario consultazioni elettorali, sul Cap 1311;
€ 444,86 per oneri riflessi su straordinario consultazioni elettorali, + € 16,10 INAIL su straordinario elettorale, sul
Cap 1312;
€ 158,88 per IRAP su straordinario consultazioni elettorali, sul Cap. 1495;
Di dare atto che le spese per il lavoro straordinario relativo alle consultazioni indicate in oggetto saranno a carico dello
Stato;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 254 del 07/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 07/08/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 254 del 07/08/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 07/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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