COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI DEMOURP E MESSO

N. 4 del 28/03/2017

OGGETTO: Costituzione Ufficio Elettorale comunale ed autorizzazione all’effettuazione di prestazioni di
lavoro straordinario per lo svolgimento delle operazioni relative ai referendum popolari per
l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher) e delle disposizioni limitative della
responsabilità solidale in materia di appalti fissati per il 28 maggio 2017.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI DEMOURP E MESSO
Premesso che con decreti del Presidente della Repubblica in data 15.03.2017 sono stati indetti per il giorno 28 maggio 2017 i comizi
per lo svolgimento dei referendum popolari per l’abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio (voucher) e delle disposizioni
limitative della responsabilità solidale in materia di appalti;
Considerato che per assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della consultazione citata, saranno richiesti al personale
dipendente addetto ai servizi interessati, prestazioni di lavoro straordinario anche notturno, festivo e festivo-notturno;
Visto il prospetto predisposto di concerto fra i Responsabili di Area interessati, nel quale risultano quantificate le unità implicate nelle
operazioni e le ore di straordinario previste per singola unità, allegato alla presente determinazione;
Visto inoltre l’art.15 del D.L. 18.1.1993, n.8, convertito con modificazioni, nella Legge 19.3.1993 n.68, come modificata dalla Legge
27.12.2013, n. 147, che stabilisce, in deroga alle vigenti disposizioni, la facoltà di utilizzare il personale addetto ai servizi elettorali ad
effettuare il lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona sino ad un massimo individuale di 60 ore
mensili, per il periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni fino al 5° giorno successivo alla data stessa
e cioè fino al 02.06.2017;
Verificato l’attuale organico dell’Ufficio Elettorale comunale e constatato che si rende necessario dare ad esso un assetto più
funzionale e confacente alle presumibili necessità;
Attesa quindi la necessità di costituire l’Ufficio elettorale comunale e di autorizzare il personale dipendente addetto alle diverse
funzioni inerenti la consultazione citata, all’effettuazione di lavoro straordinario;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.04.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2016/2018;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 29.12.2016 di assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie;
il decreto sindacale concernente la nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Servizi Demourp e Messo;
il Regolamento comunale di contabilità;
il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 comma 3 e gli artt. 169 e 183;
l’art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 – introdotto dall’art. 3, comma
1, lettera d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213/2012 – con riguardo al controllo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
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Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover procedere ad assumere formale impegno di spesa;

DETERMINA
1) di costituire l’Ufficio elettorale comunale per lo svolgimento delle operazioni inerenti i Referendum popolari del 28 maggio 2017
nel modo seguente:
CASSANO ROCCO
PARRINI MARINELLA
SANCASCIANI MARIS
GHERARDOTTI SIMONA
BARTALESI PATRIZIA
DADDI MARISA
PERUGINI CRISTINA
CAPIZZI IDA MARIA
ABBATE MARCO
TOTARO ANTONIO
BECCHI YURI
SCALZINI CHIARA
BOZZI GABRIELE
SIENI SANDRO
MULAS ANDREA
PUCCI LUCA

Segretario Comunale/Responsabile Area Servizi Demourp e Messo
responsabile Ufficio elettorale
collaboratore amm.vo
istruttore amm.vo
istruttore amm.vo
istruttore amm.vo
istruttore amm.vo contabile
collaboratore amm.vo
collaboratore tecnico
istruttore direttivo di vigilanza
istruttore di vigilanza
istruttore di vigilanza
collaboratore tecnico
collaboratore tecnico
esecutore tecnico
conduttore macchine complesse

2) di autorizzare il personale dipendente elencato nominativamente nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, ad effettuare per l’espletamento delle operazioni elettorali descritte in premessa, il lavoro straordinario entro
i limiti, ivi quantificati, che rispettano le disposizioni di legge citate in narrativa;
3) di precisare che, quanto al Segretario Comunale Dott. Cassano Rocco, il C.C.N.L. di categoria prevede il criterio della
onnicomprensività della retribuzione (art. 41 c. 6) quindi non possono essere corrisposti ai Segretari Comunali compensi a titolo di
straordinari elettorali;
3) di impegnare la somma di €. 8.000,00 imputandola sul cap. 1660 “Spese per lavoro straordinario”, oltre oneri CPDEL per €.
1.904,00 sul cap. 1651 e IRAP per €. 680,00 sul cap. 1652, del bilancio provvisorio anno 2017 che presenta sufficiente disponibilità,
riservandosi di liquidare i compensi individuali per il lavoro straordinario effettivamente prestato al termine del periodo e di
richiedere altresì il rimborso della spesa sostenuta nei modi previsti dalla legge;
4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Barberino Val d’Elsa, 28/03/2017
Il Responsabile dell’Area Servizi Demourp e Messo
F.to Dott. Rocco Cassano
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EFFETTUATI CON ESITO POSITIVO I DOVUTI ACCERTAMENTI, SI RILASCIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
DI CUI ALL’ART.151, c. 4 DEL D. LGS. 267/00
Impegno di spesa
n. 214-215-216/2017
Barberino Val d’Elsa, lì 28/03/2017
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p. Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Barbara Bagni
F.to Dott. Rocco Cassano
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