COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 246 del 13/05/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE
ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n 6/15, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area di
posizione organizzativa e capo settore Area I^ di questo Ente;
CONSIDERATO

che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51

comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.200 n° 267;
VISTA la delibera di C..C. n.20 del 13.07.2018 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018 la relazione previsionale e programmatica
ed il Bilancio pluriennale 2018/2020;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica del 22/03/2019,pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 marzo 2019 di convocazione dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia con cui è stata fissata per domenica 26 maggio 2019, la data di
svolgimento di tali consultazioni elettorali;
VISTA la nota trasmessa
dalla Prefettura di Catania
relativa agli adempimenti
di
pertinenza comunale per tali consultazioni elettorali;
DATO ATTO che la dotazione organica del Servizio Elettorale non consente da sola la possibilità
di poter attendere a tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici che comporta la gestione delle
consultazioni elettorali;

CHE per quanto concerne il lavoro straordinario de personale comunale in base
all’art.15 comma 1 del Decreto Legge n. 8/1993, convertito in legge n. 68/1993,convertito
in legge n° 68 del 19.03.1993 e modificato dalla legge 23.12.2013 n° 147 :”In occasione
dell'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 55° giorno antecedente la data
di svolgimento delle
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consultazioni elettorali al 5° giorno successivo. Il limite medio di spesa si applica solo ai
comuni con più di cinque dipendenti.
CHE il successivo comma 2 dello stesso articolo dispone “ L'autorizzazione si riferisce al
personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonchè a quello che si intenda
assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione del Responsabile del
Servizio da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 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 determinazione
preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.
3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate
dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri
sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente
in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro
mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso”.
RITENUTO, per quanto sopra considerato, necessario ed indispensabile procedere alla
costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale provvisoriamente integrato con ulteriore
personale comunale assegnato, ai sensi del sopraccitato art. 15, e successive modifiche
ed integrazioni ,a supporto provvisorio per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di
consultazioni elettorali di cui in premessa, secondo la dotazione di cui all’allegato
prospetto “A”;
RITENUTO, altresì, necessario procedere, in qualità di responsabile del servizio e titolare
della gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate al settore I° - servizio elettorale,
autorizzare il personale stabilmente assegnato al servizio elettorale, nonché quello
provvisoriamente assegnato, in deroga alle vigenti disposizioni contrattuali, 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 15 04.2019 al
31.05.2019 secondo riportato nell’allegato prospetto “A”;
CHE con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei compensi ragguagliati alle
effettive prestazioni eseguite;
CHE la spesa di cui trattasi non risulta suscettibile di pagamento in dodicesimi,
VISTA la circolare
F.L. N° 6/19 del 02.04.2019 emanata
dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali avente per oggetto “ Spese di organizzazione
tecnica ed attuazione per l'elezione dei rappresentati d'Italia al Parlamento europeo -Disciplina
riparti .Nuove modalità di trasmissione dei risultati del controllo della rendicontazione.

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Regionale ed Autonomie Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA
1) DI DARE ATTO che:
a) l’autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario elettorale è contenuta 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
55° giorno
antecedente la data di svolgimento delle consultazioni elettorali al 5° giorno
successivo ;
b) la spesa per lavoro straordinario per le consultazioni europee, secondo la
quantificazione che verrà comunicata dalla Prefettura di Catania, sarà a carico
dello Stato e sarà rimborsata, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base
Pagina 2/3

c)

2)

3)

4)

a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro
mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso;
in conformità alle vigenti disposizioni contenute nei CC.CC.NN.LL. del Comparto
Regioni ed Autonomie Locali (art. 39, comma 2) , nonché delle interpretazioni
autentiche fornite dall’A.R.A.N., tra il personale autorizzato a prestare lavoro
straordinario avente diritto alla liquidazione del relativo compenso, sono stati
ricompresi i dipendenti incaricati di area di posizione organizzativa;
DI DARE ATTO, infine, che la spesa complessivamente prevista per il pagamento
delle remunerazioni per prestazioni di lavoro straordinario, comprensiva degli oneri
riflessi, ammonta presumibilmente a € 13.743,77 che verrà impegnata nel modo
seguente :
per € 10.388,35 al capitolo 1021 avente ad oggetto “competenze al personale dei
servizi generali”
in quanto a € 883,00 al capitolo 1022 art. 5 avente ad oggetto “irap servizi generali”
in quanto a € 2.472,42 al capitolo 1022 art. 1 avente ad oggetto “oneri riflessi a
carico dell'Ente”
DI DARE ATTO che la sopra indicata spesa è posta a carico del Ministero
dell'Interno -Dipartimento per gli affari interni e territoriali e sarà corrisposta ai
Comuni posticipatamente e previa rendicontazione da inoltrare entro il termine
perentorio di quattro mesi dalla data della consultazione elettorale;
DI COMUNICARE la presente all’Ufficio Personale, e ai dipendenti individuati nel
prospetto “A”;

5) DI DARE ATTO che:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al
superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici
giorni consecutivi.

Zafferana Etnea, 13/05/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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