
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 162 del 01/04/2019/R.G.

N. 39/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26.05.2019. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE
E AUTORIZZAZIOENE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL
PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI
ELETTORALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso
che con decisione n. 2018/676 del Consiglio dell’Unione Europea è stata fissata per il giorno 26.05.2019 la data di
svolgimento delle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento Europeo;
che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2019 è stata fissata per il giorno 26.05.2019 la data di
svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta
consultazione, si rende necessario:

1) costituire l'ufficio elettorale;
2) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro

straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
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.

... omissis ...

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare i dipendenti comunali facenti parte dell’ufficio elettorale ad eseguire il
lavoro straordinario, nei limiti anzidetti, per il periodo 01.04.2019 – 31.05.2019, per dei rappresentanti nel
Parlamento Europeo e per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 26.05.2019;

RITENUTO di provvedere all'impegno della spesa occorrente per far fronte alle prestazioni di lavoro straordinario
da parte dei dipendenti, autorizzandoli appositamente, per il regolare svolgimento delle consultazioni;

VISTO il Decreto sindacale con cui il Segretario comunale è stato nominato Responsabile del Settore Segreteria
Affari generali, ai sensi dell’art. 97 lettera D del D. Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sull’
ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

CONSIDERATO che l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, assegna ai dirigenti tutti gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTI:
la L. n. 241/1990, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
il D.Lgs. N.267/ 2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di

accesso;
lo statuto comunale;
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.

RILEVATO che sono regolarmente operanti presso il Comune strumenti e procedure idonei all'accertamento
dell'effettiva durata della prestazione di lavoro di ogni dipendente;

RITENUTA la propria competenza;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ex art.147 bis,
comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, da parte del sottoscritto responsabile del Servizio;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e motivante del presente atto.
DI COSTITUIRE, per l’elezione dei rappresentanti nel Parlamento Europeo e per l’elezione diretta dei sindaci e
dei consigli comunali del 26.05.2019;

«L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE»
come dal prospetto che segue, autorizzando, nel contempo, i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel
limite a fianco di ciascuno indicato, nel periodo dal 01.04.2019 – 31.05.2019

N. COGNOME NOME QUALIFICA
PROFESS.

FUNZIONE
Ore

Diurne
Feriali

Ore
Festi

ve

Totale
Ore

periodo
1 TRONCONE MIRLA SEG. COM.LE Responsabile U. Elettor. ---- --- ---

2 CRETELLA LUIGI IMPEGATO.UFF. Organ. Ufficio Elettorale 70 30 100



ELETT.
3 AMATRUDA ANNA IMPEGATO.UFF.

PROTOCOLLO
Ademp. Uff. Elett. 30 10 40

4 COCCURULLO ANTONIO IMPIEGATO UFF.
FINAN.

Ademp. Uff. Elett. 20 10 30

5 DEL PIZZO MARIAROSARIA IMPIEGATO UFF.
FINAN.

Ademp. Uff. Elett 30 10 40

6 DI LIETO ANITA IMPIEGATO UFF.
FINAN.

Ademp. Uff. Elett 30 9 39

7 FRANCESE GAETANO IMPIEGATO UFF.
TECNICO

Ademp. Uff. Elett 10 0 10

8 GIORDANO ANTONIO ESECUTORE Montaggio/smontaggio
seggi, tabelloni, affissioni. 30 9 39

9 GIORDANO GUIDO ESECUTORE Montaggio/smontaggio
seggi, tabelloni, affissioni. 30 9 39

10 GIORDANO VINCENZO OPERATORE Montaggio/smontaggio
seggi, tabelloni, affissioni. 30 15 45

11 PISACANE ARMANDO ESECUTORE Montaggio/smontaggio
seggi, tabelloni, affissioni 30 9 39

12 PISACANE ERASMO ESECUTORE Montaggio/smontaggio
seggi, tabelloni, affissioni 30 9 39

13 IMPERATO MARIA
ALFONSINA

IMPIEGATO.UFF.
ELETT.

Ademp. Uff. Elett 30 10 40

14 LOMBARDI ALFONSO IMPIEGATO UFF.
TECNICO

Ademp. Uff. Elett 30 10 40

15 MARRUSO GIUSEPPE IMPIEGATO UFF.
FINAN.

Ademp. Uff. Elett 10 0 10

16 MEDICA LUCIO VIGILANZA Vigilanza 20 10 30

17 SALSANO MORENO
MAURO

VIGILANZA Vigilanza 20 10 30

DI AUTORIZZARE i dipendenti comunali sopra indicati, facenti parte dell’ufficio elettorale, ad effettuare lavoro
straordinario nel periodo 01.04.2019 – 31.05.2019, in occasione dell’elezione dei rappresentanti nel Parlamento
Europeo e per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali del 26.05.2019;

DI IMPEGNARE per le spettanze dello straordinario dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio Elettorale, come
all’uopo costituito, la somma complessiva di € 8.406,51 sul bilancio dell’esercizio corrente al seguente intervento:

Missione Programma Titolo Macro
Aggregato

Capitolo

01 07 1 1.01.01.01.003 11.21

DI IMPEGNARE in favore dell’I.N.P.S. la somma di € 2.003,02 per contributi gravanti sull’Ente, imputando la spesa
sul bilancio esercizio corrente al seguente intervento:

Missione Programma Titolo Macro
Aggregato

Capitolo

01 07 1 1.01.02.01.001 1121/1

DI IMPEGNARE in favore della Regione Campania la somma di € 714,55 per contributi I.R.A.P. gravanti sull’Ente,
imputando la spesa sul bilancio esercizio corrente al seguente intervento:

Missione Programma Titolo Macro
Aggregato

Capitolo

01 07 1 1.02.01.01.001 1121/2



DI DARE ATTO che la presente autorizzazione non supera per ciascun dipendente il limite massimo di 60 ore
mensili e in media il limite di spesa di 40 ore pro-capite.

DI DARE ATTO che saranno liquidate e riconosciute esclusivamente le ore di straordinario che risulteranno
regolarmente accertate mediante timbrature del badge segna presenze.

DI COMUNICARE la presente determinazione:
 a tutti i dipendenti dell’Ufficio elettorale;
 al Responsabile del servizio Economico Finanziario per i provvedimenti consequenziali di sua

competenza;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione diverrà
esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000.

DI DARE ATTO:
- che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 163/2006, Responsabile del
presente procedimento è il Responsabile settore segreteria-affari generali dott.ssa Mirla Troncone;
- che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012
n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del
Procedimento o per chi lo adotta.

Il Segretario Comunale
Responsabile del settore
dott.ssa Mirla Troncone-

Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL
26.05.2019. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIOENE A COMPIERE LAVORO
STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019 PER
GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26.05.2019.

COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIOENE A COMPIERE LAVORO
STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019
PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI”.

Tramonti, lì 01/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Tramonti, lì 01/04/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 02/04/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 02/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 02/04/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Mirla Troncone
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