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Comune di Molvognc
I

(Città Metropolitano di Messina)
‘•4 LvAc;

Registro generale n° 07 dcl 08/01/2018

Determinazione n°06 deI 08/01/2018

OGGETTO: Costituzione Ufficio Elettorale ed Autorizzazione al Personale dipendente ad
effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica, di domenica 4marzo 2018. - Impegno spesa.

L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di gennaio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI

- PREMESSO:
a) che con Decreti del Presidente della Repubblica, n° 208 e 209 deI 28 dicembre 2017,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n° 302 del 29/12/2017, sono state
rispettivamente sciolte le Camere e indette, per il giorno di domenica 4 marzo 2018, le Elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
b) che in osservanza deII’art. 2 comma 400, lettera d, della legge 27.12.2013, n° 147 (legge di
stabilità 2014) che ha modificato I’art. 15 deI D.L. 18.01.1993, n° 8, convertito dalla legge
19.03.1991, n° 68, i Comuni sono tenuti ad adottare preventivamente apposito atto di
costituzione dell’Ufficio Elettorale e relativa autorizzazione a personale dipendente scelto per
l’occasione, ad effettuare lavoro straordinario per assicurare tutti gli adempimenti connessi
all’organizzazione delle operazioni legate alle predette consultazioni;
c) che le ultime leggi finanziarie hanno disposto che le Amministrazioni preposte
all’organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali devono comunque
razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a
quelle scaturenti dalla normativa vigente;
d) che I’art. 1 comma 400, lettera d, della legge 27.12.2013, n° 147 (legge di stabilità),
modificando l’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n° 8, convertito dalla legge 19.03.1991 n° 68, ha
stabilito che in deroga alle vigenti disposizioni il personale addetto al servizio elettorale può
essere autorizzato, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili sino ad un massimo
individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente fra il cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni e il quinto giorno successivo della stessa data.
- RITENUTA la necessità e l’urgenza di costituire l’apposito Ufficio Elettorale Comunale con
personale dell’Ente, atto a garantire il puntuale svolgimento di tutte le operazioni elettorali di
competenza comunale in ordine alle elezioni di cui sopra, per il periodo intercorrente tra I’ 8
gennaio e il 09 marzo 2018;
- DATO ATTO che tale ufficio Elettorale comunale sarà costituito dai dipendenti già
istituzionalmente adibiti al servizio elettorale, nonché da dipendenti appartenenti ad altre Area
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e con mansioni diverse, individuati tenendo conto delle relative funzioni che dovranno svolgere

per tale compito e sentiti i relativi Responsabili delle Aree di appartenenza;

- VISTA la comunicazione del 2 gennaio 2018 del Ministero delle Finanze - Dipartimento per gli

Affari Interni e Territoriali, avente ad oggetto: “Spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione

delle consultazioni Politiche del 4 marzo 2018 -

Straordinario elettorale del personale comunale

- VISTA la circolare prefettizia prot. n° 524/18/E.P. del 5 gennaio 2018, avente ad oggetto:

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. —

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione

dei comizi. Altri adempimenti “;

- VISTA la delibera di G.M. n° 03 del 05/01/2018 con la quale sono state assegnate al

Responsabile dell’Area Amministrativa le somme necessarie per tali adempimenti;

- VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed

integrazioni;
- VISTO l’art.G comma 2 della Legge 15.05.1991 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni,

così come recepito dalla L.R. 23/98;
- VISTA la Determina Sindacale n° 02 del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la

responsabilità dell’Area Amministrativa;
- VISTO il vigente regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

- VISTA la legge 27.12.2013, n° 147, commi 398/40;
- VISTO I’art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- VISTO I’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1) DI COSTITUIRE, per i motivi espressi in premessa, l’ufficio Elettorale Comunale in
occasione delle Elezioni Politiche di domenica 4 marzo 2018, chiamando a farvi parte i

dipendente di cui al prospetto “A allegato alla presente determinazione, che ne costituisce

parte integrante e sostanziale, con le indicazioni, per ognuno di essi, delle mansioni da svolgere

e del numero di ore di lavoro straordinario autorizzato, tenendo conto di tutti gli adempimenti

connessi alle operazioni elettorali di che trattasi;
2) Dl AUTORIZZARE il personale di cui all’allegato prospetto “ A” ad eseguire lavoro

straordinario nella misura e con le mansioni accanto a ciascuno di essi indicate per tutto I’ intero

periodo elettorale e cioè dall’ 8gennaio aI 9 marzo 2018;
3) Dl DARE AUO:
- che lo straordinario effettuato dai citati dipendenti sarà contenuto nel limite di spesa delle 40

ore mensili per persona sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, giusto quanto

disposto dal comma 400 lettera d), n. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità

2014), che ha modificato I’art. 15 deI Decreto-Legge 18gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge

19 marzo 1993, n. 68, in premessa richiamato, e che le ore a fianco di ciascuno indicate sono

autorizzate in astratto e non tutte costituiscono diritto per la loro prestazione o pagamento;

- che il lavoro straordinario sarà liquidato con separato e successivo atto, sulla base delle risorse

assegnate dagli organi competenti e in rapporto alle ore effettivamente svolte da ciascun

dipendente, così come risulteranno dal sistema di rilevazioni delle presenze “orologio’;

- che nel caso in cui le risorse assegnate dagli organi competenti non saranno sufficienti per

coprire tutte le ore preventivamente autorizzate, si farà ricorso al riposo compensativo delle ore

non liquidate per, appunto, insufficienza di fondi;
4) Dl IMPEGNARE la presunta spesa di €. 5.500.00 così come ripartita nei seguenti capitoli di

spesa:
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CAPITOLO DECRIZIONE IMPORTO

a 10170307/1 Lavoro straordinario elezioni 3.00,00

b 10170308/1 Oneri a carico Ente elezioni CPDEL INADEL 700,00

c 10170309/1 IRAP su elezioni 300,00

d 10170304/1 Spese per elezioni componenti seggio e altro 1.000,00

e 10170305/1 Spese per elezioni acquisto beni e altro 500,00

TOTALE 5.500,00

5) DI RISERVARSI di integrare il presente atto qualora dovessero intervenire necessità di
ulteriore personale e/o di modifica del numero delle ore di lavoro straordinario già autorizzato.
6) Dl PROVVEDERE a richiedere successivamente, agli organi competenti, il rimborso delle
varie spese sostenute in tale occasione, previo determinazione di approvazione del relativo
rendiconto.
7) Dl DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:

- E’ dichiarata immediatamente esecutiva a norma dell’art. 16 della legge n°44/91.
- Va comunicata all’Ufficio di Ragioneria e, per conoscenza alla Giunta Municipale, per il
tramite del Segretario Comunale.
- Va pubblicata all’albo on-line del Comune e inserita nel fascicolo delle determinazioni,
tenuto presso l’ufficio addetto.

11 Respon
(Cai

lettorale Comunale

Il Responsabile dell’Ajnjnistrativa
(Rag. Antonf7olo)
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COMUNE DL MALVAGNA
(CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA)

Determina n° R.G. 7 I del I 08/0l/20l8 I

OGGETTO: Costituzione Ufficio Elettorale ed Autorizzazione al Personale dipendente ad
effettuare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, di domenica 4marzo 2018. - Impegno spesa.

PARERI E DISPONIBILITA’ HNANZJARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I I I I I

GESTIONE: COMPETENZA I I RESIDUI I I
DENOMThJAZIONE:

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA

Ai sensi dell’art.147 bis. comma I. del D.LGS. n°267/2000:

Il responsabile del servizio finanziario

FAVOREVOLE 5VAVOYOfr E
DATA 08/01/2018 IL RESPONSABILE

è...CNt ..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERI.
Per quanto concerne la regolarità contabile

DATA B/t2/20I7
‘L -

VOREVOLE %VOREVOLE E
IL WSPONSABILE

eI 08/01/2018 I



ALLEGATO A

PROSPETTO PERSONALE DIPENDENTI COSTITUENTI L’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZATI A
SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL4 MARZO 2018.

- Intero periodo: daII’S gennaio al 9marzo2018 -

(Allegato alla determina dirigenziale n° 07/R.G. del 08/01/2018)

N° DIPENDENTI LIVELLO ORE FUNZIONI DA SVOLGERE

Russotti Carlo Franco D2 60 Responsabile Ufficio Elettorale - Organizzazione e
coordinamento delle operazioni relative a tutto
l’iter del procedimento elettorale e dei consequenziali
adempimenti connessi pre e post elettorali, compresi gli atti
deliberativi e le determinazioni dirigenziali. - Revisioni
dinamiche liste elettorali - Rilascio tessere e certificazioni
elettorali vari — Consegna tessere elettorali non distribuite -

Compilazione duplicati tessere elettorali - Controllo sistema
informatico elettori estero e gestione programma AnagAIRE —

Preparazione cartoline avviso elettori estero — Corrispondenza
con i Consolati - Perfezìonamento pratìche anagrafiche —

Preparazione e presentazione del rendiconto delle spese
elettorali - Turnazioni.

2 Pezzino Domenico ci 40 Dipendente contrattista di supporto area amministrativa —

Rocc Collaboratore delle operazioni elettorali - Rilascio duplicati
tessere elettorali — consegna tessere non distribuite -

Compilazione duplicati tessere elettorali. - Turnazioni.
3 Di Stefano Rosa Angela C2 30 collaboratrice delle operazioni elettorali e dei consequenziali

adempimenti connessi. - Rilascio duplicati tessere elettorali —

Consegna tessere non distribuite - Compilazione duplicati
tessere elettorali. - Turnazioni.

4 Genovese Peppino Ci 25 Agente Polizia Municipale - Vigilanza regolare affissione
manifesti propaganda elettorale — Recapito plichi presso
Prefettura - Raccolta dati — Servizi vari presso il seggio elettorale
—Turnazioni.

5 Mobilia Giuseppe Ci 25 Dipendente contrattista di supporto area finanziaria —

Collaborazione nella preparazione del rendiconto delle spese
elettorali e adempimenti vari per interventi a mezzo economato
— Collaborazione nella predisposizione degli atti per la
liquidazione delle competenze ai componenti il seggio e varie. —

Tu rnaz io n i.

6 Di Stefano Luigi B7 30 Autista Comunale - Collaboratore montaggio e smontaggio
cabine e arredo seggio — Raccolta dati presso il seggio — Recapito
plichi Prefettura — Controllo locali adibiti a seggio elettorale —

Delimitazione Spazi - Affissioni e defissione manifesti
propaganda elettorale - Montaggio e smontaggio seggio
elettorale - Turnazioni.

7 Maimone Giuseppe 87 28 Addetto apertura e chiusura locali comunali — Addetto al
centralino telefonico - Messo notificatore e consegna tessere
elettorali non distribuite — Messo notificatore e consegna
tessere elettorali non distribuite —Turnazioni.

8 Rafaraci Giuseppe Al 26 Sistemazioni spazi e affissioni e/o defissioni manifesti
propaganda elettorale — Affissioni manifesti elettorali vari -

Montaggio e smontaggio seggio elettorale, cabine e arredo
seggio — Lavori di manovalanza varie e controllo locali adibiti a
seggio elettorale - Turnazioni.

9 Truscello Concetta Lucia Al 25 Sistemazione e pulizia locali adibiti a seggio elettorale, cabine,
arredi vari e laterizi — Pulizia locali annessi al seggio elettorale,
stanza e bagni utilizzati dalle forze di polizia, cortile-atrio e,
corridoi antistanti la sala delle votazioni, ecc...

Il Responsabile /eIJ’Ufficlo Elettor le Comunale

Il Responsabile dehministrativa
(Rag Ant


