
\ 

CC O M1UNJE ]]) II O JP> II 
T el: 0863 910606 

n.L3G 

Premesso che: 

Via San Giovanni, 50 - 67030 Opi ( AQ) 
Fax: 0863 916078 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Cod. Fisc.: 00181620667 

del _}Lio -9-c:À~ 

con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 pubblicato sulla G.U .. n. 38 del 28.09.2016 è 

stata disposta la convocazione dei comizi elettorali per il giorno 04.12.2016 per referendum popolare confermativo 

della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 

numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 

revisione del titolo V della parte Il della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 88 del15 aprile 2016; 

Vista la circolare prefettizia n. 3760 del 28/01/2013 in ordine alle modifiche in materia elettorale introdotte con la 

legge n. 147 del27/12/2013, legge di stabilità per il2014; 

Viste le norme per la disciplina elettorale; 

Considerato che, al fine di assicurare la regolare esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle elezioni si rende 

necessario: 

a) costituire l'ufficio elettorale; 

b) autorizzare il personale chiamato a fame parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti 

previsti dalle vigenti disposizioni; 

Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che testualmente 

recita: 

Art 15- Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 
1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a seNizi 

elettorali; può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposiziom; ad effettuare 
lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore 
mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno 
successivo al giorno delle consultazioni stesse. 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 
assegna/Vi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta 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 deliberazione 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 sei 
mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso. 

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il lavoro straordinario nei limiti 

di cui prima è cenno; 

Viste; 
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• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni; 

• il Decreto Sindacale di conferimento alla sottoscritta delle funzioni dirigenziali; 

• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di accesso; 

• lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

• 
• ,',l 

il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:" T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e successive modificazioni; 

l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall'art. 16 del CCNL stipulato il 5 

ottobre 2001; 

DETERMINA 

1) di costituire, per le votazioni del giorno 4 dicembre 2016- Referendum popolare

«L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE» 

come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire, nel periodo: 

DAL 10/10/2016 Al 09/12/2016 

lavoro straordinario di cui all'allegato "a" nel limite a fianco di ciascuno indicato: 

Dando atto che sono rispettati tutti i limiti di legge. 

2) Il compenso relativo, ragguagliato al1e effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusura delle operazioni elettorali con imputazione 

della spesa all'intervento/cap. «Spese per Referendum popolare del 4.12.2016 ·; 

La presente determinazione: 

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. sarà pubblicata all'albo pretori o comunale da oggi per t 5 giorni 

consecutivi. 

-comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e 

copertura finanziaria di cui all'art. 151 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Giovannei! i Arianna 

c che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0864/910606 
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Segretario comunale 
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_LEGATO "A" 

Num. 
COGNOME E NOME CATEGORIA FUNZIONE DA Ore complessivamente 

Ord. SVOLGERE autoriznte nel periodo 

1 De Sena Plunkett Leonardo Segretario Comunale 

Predisposizione atti . 
f 

relativi alle revisioni, 

2 1Giovannelli Arianna Ufficio anagrafe elettorale tessere elettorali . 50 

gestione cartoline . 
estero 

Collaborazione ufficio 

D'Addezio Cecilia Ragioniere 
elettorale, rendiconti, 

40 3 
addetto al servizio 

elett. Mecc. 

Operazioni 

accertamenti verifica e 

4 Giovannelli Arianna Ufficio anagrafe elettorale recapito tessere 40 

elettorali . Consegna 

plichi elettorali 

Verifica eff. Materiale 

elett. Cabine !abeliani 

propaganda elettorale 

5 Del Principe Mario Geometra montaggio e 20 

smontaggio tabelloni 

elettorali e seggio 

elettorale 
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