
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione n. 317 del 09/09/2020

Proposta n. 67
del 08/09/2020

Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 25-26 Ottobre 2020
Costituzione Ufficio elettorale e autorizzazione al lavoro straordinario.

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto della Prefetto Di Nuoro prot. n. 49197/2020/AreaII /S.E. con il quale vengono convocati i Comizi
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per Domenica 25 e Lunedì 26 Ottobre 2020
con eventuale turno di ballottaggio per Domenica 8 e Lunedì 9 Novembre 2020.
Considerato che come primo atto indispensabile, per assicurare il puntuale espletamento degli adempimenti necessari
alle consultazioni elettorali, è fondamentale procedere alla costituzione dell’ufficio elettorale e autorizzare il personale
dipendente, a compiere prestazioni di lavoro straordinario per gli adempimenti strettamente connessi alla
consultazione in oggetto, nel periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente quello delle votazioni, fino al 5° giorno
successivo a quello della consultazione, nel pieno rispetto dei limiti mensili di lavoro straordinario individuale di cui
all’art. 15 del D.L n. 8/1993 come modificato dalla legge 27-12-2013 n. 147;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;
Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta
consultazione, si rende necessario:

1) costituire l'ufficio elettorale;
2) autorizzare il personale chiamato a farne 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,
modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 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 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 cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle
consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. 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
assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente 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 adozione inibisce il pagamento dei compensi.
... omissis ...
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il lavoro
straordinario nei limiti di cui prima è cenno;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 16.06.2015 relativo alla nomina dei responsabili dei Servizi;



Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di
accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto 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;
Visto l’art. 18 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, che conferma le previsioni di cui sopra;
Visto l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:
Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di
sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

DETERMINA

di costituire, per le votazioni del giorno 20-21 Settembre 2020 «L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE» come dal
prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno
indicato, nel periodo

DAL 08/09/2020 AL 31/10/2020
Num.
Ord.

COGNOME E NOME CATEGORIA FUNZIONE
DA SVOLGERE

Ore complessivamente
autorizzate nel periodo

1 MarcheAnna Rita
Istr. Amministrativo Cat.

C2
Servizio elett. + turni 90

2 Doneddu Gianfranca Istr. Contabile Cat. C2
Collab. sev. Elett. +

rendicontazione 60

3 Doneddu Giovanni
Vittorio

Operaio B2
propaganda elettorale
allestimento dei seggi, varie
ed eventuali

40

Totale Ore Autorizzate …………. 190

Di dare atto che:
1 )la presente autorizzazione non supera per ciascun dipendente il limite di 60 ore mensili;
2) al personale autorizzato a prestare lavoro straordinario verranno corrisposte, a chiusura delle operazioni elettorali in
sede di liquidazione, i compensi orari per il lavoro svolto dal 8 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 in base alle effettive
prestazioni eseguite risultanti dai cartellini personali segnatempo e dal sistema automatico di rilevazione delle
presenze ed alle tariffe per lavoro straordinario attualmente in vigore in relazione alla categoria di ogni singolo
dipendente;
Di imputare la spesa all’intervento n. 1.03.02.99.004-01.07 del Bilancio comunale ;
Di trasmettere la presente all’ufficio finaziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
MARCHE ANNA RITA LAI ANTONELLO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 09/09/2020

Il Responsabile del Servizio
LAI ANTONELLO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 09/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90

Osidda, 09/09/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
MARCHE ANNA RITA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


