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N° 47 Del 17/06/2022
Reg. AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Referendum del 12 Giugno 2022. Liquidazione competenze al personale
per lavoro straordinario
L’anno duemilaventidue del mese di giugno del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto che nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile sono stati pubblicati i decreti del Presidente
della Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i
cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con
sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-a marzo 2022,
aventi il numero progressivo corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la
Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
1. Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non
colposi;

2. Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma l, lettera
c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze
cautelari, nel processo penale;
3. Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa
nella carriera dei magistrati;
4. Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che
ne fanno parte;
5. Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura;

Preso atto che:
- Il personale suddetto, regolarmente autorizzato, ha effettivamente svolto lavoro straordinario oltre
il proprio normale orario di servizio, garantendo l’apertura degli uffici secondo le esigenze collegate
al servizio elettorale, come risulta dai sistemi di rilevazione automatica delle presenze;
- È stato rispettato il limite di ore autorizzate nella sopra richiamata Determinazione
- Sussiste, pertanto, la necessità di procedere alla liquidazione delle competenze dovute al
suddetto personale sulla base delle ore di straordinario effettivamente svolte, come risulta dal
prospetto allegato (Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Visto l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata;

Vista la comunicazioni della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, prot. n.13050
del 13.04.2022 che detta, fra l’altro, disposizioni e tempistica circa gli adempimenti necessari per le
consultazioni elettorali sopra descritte;

Di liquidare le competenze dovute al personale che ha svolto lavoro straordinario nel periodo
02/05/2022 al 17/06/2022 per l’organizzazione tecnica dei referendum abrogativi del 12 giugno
2022;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 139 del 02.05.2022, avente ad oggetto
“Referendum popolari abrogativi del 12giugno 2022 – Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale
e autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro straordinario”, con la quale si è
provveduto a costituire l’Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzare il personale dipendente a
svolgere lavoro straordinario, nei limiti delle ore indicate nella stessa, procedendo al contestuale
impegno di spesa;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 54/22 del 11/03/2020 relativa alla rendicontazione
delle spese sostenute per l’organizzazione dei suddetti referendum;
Visto l’art. 5 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo
993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita:
“Art. 15 – Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle 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, 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 lavoro straordinario da
effettuale e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi.”
…. Omissis….

Dato atto che la costituzione dell’Ufficio Elettorale e l’autorizzazione al lavoro straordinario sono
avvenute nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata, dando atto, tra l’altro, che al fine di
garantire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa elettorale vigente sono stati autorizzati allo
svolgimento dello straordinario de quo anche dipendenti di altri uffici e servizi, in quanto l’ente
dispone di n. 1 dipendente stabilmente preposto al Servizio Elettorale;
Visto l’art. 3, comma 83 della L. 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”;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.507,22 (€ 1.139,24 per compensi, € 271,14 per CPDEL e
€ 96,84 per IRAP) con imputazione al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2 del bilancio 2020, come
in appresso:
• € 1.139,24 cap. 10170101 – art. 1
• € 271,14 cap.10170102 – art. 1
•€
96,84 cap. 10170701 – art.
Di demandare all’ufficio gli adempimenti relativi al rendiconto e richiesta di rimborso in applicazione
delle norme vigenti;
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.
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