COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)

SERVIZIO: ECONOMICO FINANZIARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE: N. 11

RAG. BERTONI FULVIA

DEL 08.04.2014

COPIA

OGGETTO:

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2104. AUTORIZZAZIONE
AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO
NEL PERIOODO DAL 08 APRILE 2014 AL 30 MAGGIO 2014 PER GLI
ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 08.04.2014
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32, comma1, della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n.69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Rag. Fulvia BERTONI
*************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•

•

Preso atto che:
Con decreto del 20 Marzo 2014, Il Ministero dell’Interno ha fissato per Domenica
25 Maggio 2014 la data di svolgimento delle consultazioni elettorali per l’elezione
diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali ed individuato per Domenica
8 Giugno 2014 la data di svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione
diretta dei Sindaci non proclamati eletti all’esito del primo turno di votazione;
con proprio decreto n. 7109 del 31 Marzo 2014 il Prefetto della Provincia di Lodi
ha convocato i comizi elettorali relativi alle Elezioni Amministrative per Domenica 25
Maggio 2014 con eventuale turno di ballottaggio per Domenica 8 Giugno 2014;

Considerato che l’art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dalla Legge 27.12.2013
n. 147, dispone che 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 prestazioni di
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 da cinquantacinque
giorni precedenti la data delle consultazioni e sino al quinto giorno successivo;
Rilevato altresì che le prestazioni di lavoro straordinario vanno autorizzate con
riferimento a periodi mensili compresi nello spazio di tempo decorrente dalla data del 8
Aprile 2014 al 30 Maggio 2014, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni
stesse, entro il limite individuale di 40 ore per il numero delle persone autorizzate in
ciascun periodo, a prescindere dalla qualifica funzionale rivestita e sino ad un massimo di
60 ore mensili;
Vista la determina n. 9 del 26.03.2014, con la quale si è provveduto alla
costituzione dell’ufficio elettorale comunale per assicurare la tempestiva e puntuale
esecuzione degli adempimenti inerenti alla preparazione tecnica e all’attuazione delle
consultazioni elettorali in argomento;
Ritenuto, di dover indicare nominativamente e distintamente per ciascun periodo
mensile compreso nello spazio di tempo sopra indicato, il personale dipendente da
autorizzare alle prestazioni di lavoro straordinario di cui si tratta;
Visti:
• l’art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali dell’1.4.1999
in ordine al lavoro straordinario;
• gli artt. 38 e 39 del CCNL del 14.9.2000 che integrano le disposizioni di cui all’art. 14
sopra citato;
• il C.C.N.L. del 31.7.2009 per il personale del Comparto Regioni e autonomie locali per
il biennio economico 2008-2009, relativamente alle quote orarie da applicare;

•
•
•
•
•
•

Visti:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 109;
la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il decreto sindacale n. 3 del 01.02.2014 di conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa

DETERMINA
1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa che si intendono tutti qui richiamati e
trascritti, il personale dipendente, indicato negli uniti prospetti nominativi che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad effettuare
prestazioni straordinarie per gli adempimenti connessi con l’organizzazione tecnica
e l’attuazione delle Elezioni Amministrative del 25 Maggio 2014, in ciascun periodo
mensile compreso nello spazio di tempo decorrente dal 8 Aprile 2014 al 30 Maggio
2014, per il numero delle ore riportato a fianco di ciascuna unità lavorativa,
compreso nel limite medio di 40 ore mensili per ogni persona autorizzata e sino ad
un massimo individuale di 60 ore mensili;
2. di provvedere, con separati atti, alla liquidazione dei compensi spettanti per le
effettive prestazioni lavorative eseguite, rilevate con strumenti e procedure idonei,
ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 30/12/1991 n. 412, nelle misure e con le modalità
previste dalla normativa vigente indicata in narrativa, con esclusione di qualsiasi
riferimento a compensi forfettari;
3. di imputare la spesa relativa al presente provvedimento di Euro 4.130,21, di cui per
oneri diretti € 3.121,85 - per oneri a carico dell’Ente € 743,00 - per IRAP € 265,36)
all’intervento n. 1.01.07.08 ex capitolo 312 “Elezioni amministrative – Oneri a carico
del Comune” del Bilancio di Previsione 2014;
4. di dare atto che i pagamenti conseguenti gli impegni assunti con il presente atto
sono previsti nel corso dell’anno 2014 e di attestare la compatibilità dei pagamenti
predetti con il saldo finanziario obiettivo del patto di stabilità ai sensi dell’art. 9 del
decreto legge n. 78/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BERTONI Rag. Fulvia

