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PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

lì, _________________________

Comune di Soddi'

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della
Sardegna del 24 Febbraio 2019 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale e
autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario.
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 05/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il
periodo 01 gennaio 2019 – 20 maggio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Presidente della Regione, n. 127 del 28/12/2018, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione in data 10 Gennaio 2019, con il quale ha indetto per domenica 24 febbraio
2019 le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna;

Visto l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali;
Viste le ulteriori istruzioni concernenti la materia elettorale, emanate dalla Prefettura di Oristano:

•

circolare n. 1/2019 S.E. del 07/01/2019 “;

Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a
detta consultazione, nonché garantire l’apertura degli uffici al pubblico nei giorni previsti dalla legge
con personale stabilmente addetto nonché con altro assegnato quale supporto provvisorio, si
rende necessario costituire l'ufficio elettorale comunale e autorizzare il personale a svolgere
lavoro straordinario nel periodo 10 gennaio 2018 – 28° febbraio 2019, per adempiere ai compiti
allo stesso attribuiti dalla legge;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione
organica e norme di accesso;
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.

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il C.C.N.L. Di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali
sottoscritto in data 11/04/2008, che incrementa lo stipendio tabellare e quindi anche il compenso
per il lavoro straordinario;
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 ...

DETERMINA
Di costituire, per le consultazioni elettorali del 24 febbraio 2019, l’ Ufficio Elettorale così
come segue:
Funzioni da espletare
Cognome e Nome
SEGRETARIO COMUNALE

DIREZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA’

PES ANGELINA PALMIRA

RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE - PREDISPOSIZIONE VERBALI E LISTE –
DETERMINE VARIE –COMPILAZIONE E SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI
ESTERO -CORRISPONDENZA VARIA – TESSERE ELETTORALI - TURNI
APERTURA AL PUBBLICO-

MURA ALBERTO

RESPONSABILE TECNICO DELLA SISTEMAZIONE LOGISTICA ED ORGANIZZAZIONE
DEL SEGGIO – TURNI DI APERTURA AL PUBBLICO

PUTZULU GIOVANNA

DETERMINE - ATTIVITA' CONTABILE – RENDICONTI - TURNI APERTURA AL
PUBBLICO.

Di autorizzare i dipendenti di cui al prospetto allegato ad effettuare lavoro straordinario per gli
adempimenti connessi alle consultazioni elettorali del 24 marzo Febbraio 2019 dal 10 gennaio al
28 febbraio 2019;
Di provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti con successiva determinazione previo
accertamento dei dipendenti che hanno svolto il lavoro di che trattasi ed il numero delle ore
prestate;
Di imputare la spesa complessiva di € 3.236,80 alla Missione 1 Programma 2 titolo 1 capitoli
10170101 -10170102 - 10170701 del Bilancio 2019;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Il Resp. del Procedimento
A.P.Pes

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

