COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

N. 57

DEL 11/09/2012

Oggetto: Autorizzazione lavoro straordinario al personale facente parte dell’Ufficio Elettorale
Comunale costituito per lo svoglimento della Elezione del Presidente e dell’Assemblea
Regionale Siciliana del 28/10/2012.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO l'art.51 della legge 08 giugno 1990 n.142 , recepita dall'art.1 della L.R. 11/12/1991
n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della L.R. n.30/2000;
VISTO il D. Lvo 30/03/2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 ;
VISTO l'art. 27 , comma 9 , del D. Lvo 25/02/1995 , n. 77 ;
VISTA la legge 16 giugno 1998 n. 191 ;
VISTO l'art. 2 della L.R. 07 settembre 1998 n. 23 ;
DATO ATTO che la struttura del Comune si articola in Settori e Servizi ;
RILEVATO che per il 1° Settore la posizione organizzativa è stata conferita dal Sindaco al
sottoscritto giusta determinazione sindacale n. 13 del 29 luglio 2011;
VISTA la determina del Sindaco n. 22 del 06 luglio 2009 con la quale è stato nominato il
Responsabile del Servizio;
VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012, in corso di formazione;
VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'oggetto, ai sensi della
normativa sopra richiamata;
VISTO che nella G.U. della Regione Siciliana n.35 del 21 agosto 2012 è stato pubblicato
il decreto Presidenziale datato 10 agosto 2012, con il quale sono stati convocati i comizi per
l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana per il
giorno di domenica 28 ottobre 2012;
VISTO il calendario delle operazioni preparatorie per l'elezione diretta del Presidente
della Regione e dell'assemblea regionale siciliana pubblicato sul sito web della stessa
Regione;
VISTA la circolare n.12/REG. dell'Ass.to reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali - Servizio 5°/Ufficio Elettorale, prot. 15952 del
31/08/2012, con la quale vengono, tra l'altro, impartite istruzioni relativamente alla
razionalizzazione del lavoro straordinario e per il calcolo del budget a disposizione dei comuni

per il finanziamento delle spese per il pagamento del lavoro straordinario eseguito dai
componenti dell'ufficio elettorale costituito;
CONSIDERATO che il budget assegnato a questo Comune, calcolato come da istruzioni
ricevute con la citata circolare n.12/REG., ammonta a complessivi € 12.593,16, scaturito dal
seguente calcolo:
ELETTORI n.6.112
1° FASCIA

1.000 X € 3,00 =

€ 3.000,00

2° FASCIA

4.000 X € 1,36 =

€ 5.440,00

3° FASCIA

1.112 X € 0,97 =

€ 1.078,64

TOTALI

6.112

€ 9.518,64

ONERI RIFLESSI 32,30%

€ 3.074,52

TOTALE COMPLESSIVO

€ 12.593,16

VISTA la propria determinazione n°56 in data odierna con la quale è stato costituito
l'Ufficio Elettorale Comunale per lo svolgimento della consultazione di cui sopra ;
VISTO l'art. 15 del D.L. 19/01/1993 n. 8 convertito in legge 19/03/1993 n. 68 con il quale
vengono dettate le disposizioni concernenti il lavoro straordinario dei dipendenti comunali in
occasione di consultazioni elettorali ed in particolare la determinazione del "monte ore " (N. 50
ore mensili per il numero dei dipendenti autorizzati per il periodo considerato);
RITENUTO di dovere autorizzare il personale facente parte dell'Ufficio Elettorale
Comunale costituito per le Elezioni in argomento, indicato negli allegati prospetti, a prestare
lavoro straordinario a decorrere dal 01 settembre 2012 e fino al 27 novembre 2012 ( mesi 2 e
gg. 27 ) per l'espletamento degli adempimenti elettorali strettamente indispensabili ricadenti
in tale periodo e per il numero di ore a fianco di ciascuno indicato;
VISTO che le ore di lavoro straordinario autorizzate vengono contenute entro il tetto del
numero di ore autorizzabili , come si evince dal prospetto che segue:
PERIODO
DAL

AL

N° ORE

N° ORE

DETERMINAZIONE "MONTE ORE"

AUTORIZZATE AUTORIZZABILI

01/09 - 30/09/2012

194

300

N. 50 ORE X N. 6 DIPENDENTI X MESI 1

01/10 - 31/10/2012

329

550

N. 50 ORE X N.11 DIPENDENTI X MESI 1

01/11 - 27/11/2012

143

450

N. 50 ORE X N.10 DIPENDENTI X GG.27

TOTALE

666
====

1.300
====

DATO ATTO che in caso di maggiore o minore assegnazione di fondi si provvederà di
conseguenza, con la eventuale modifica della presente determinazione;

CHE, analogamente, si provvederà nel caso in cui, a seguito di eventuali disposizioni
assessoriali e/o a seguito di un più attento approfondimento della situazione organizzativa, si
rendesse necessario intervenire con qualche aggiustamento e, ciò, al fine di rendere più
efficiente la macchina organizzativa ed assicurare nel miglior modo possibile la buona riuscita
della consultazione in argomento;
DATO ATTO, altresì, che il personale facente parte dell'Ufficio Elettorale Comunale sarà
comandato di volta in volta, previa programmazione, a prestare lavoro straordinario, di
norma presso gli Uffici del Settore ed entro i limiti individuali autorizzati, in base alle esigenze
dell'Ufficio, per l'esecuzione degli adempimenti indicati nella propria determinazione di
costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale, ricadenti nei vari periodi, sotto il controllo del
competente Dirigente;

DETERMINA
1) - Autorizzare per le motivazioni e ragioni indicate in premessa il personale facente parte
dell'Ufficio Elettorale Comunale indicato nei prospetti "A" "B" e "C" allegati alla presente
determinazione e di essa parti integranti e sostanziali , ad effettuare lavoro straordinario per i
periodi mensili dal 01 settembre 2012 al 27 novembre 2012 per l'espletamento delle funzioni e
per il numero di ore indicate negli stessi prospetti, entro il limite medio di spesa di n. 50 ore
mensili cadauno e sino ad un massimo individuale di n. 70 ore mensili , secondo quanto
previsto dall'art. 15 del D.L. n.8/93 con le modalità ed alle condizioni in premessa indicate.
2) - Stabilire che i compensi saranno liquidati con appositi provvedimenti sulla base delle
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese per mese dai singoli dipendenti, di
norma entro il limite individuale autorizzato, salve diverse necessità organizzative e, in ogni
caso, nel limite della somma determinata in premessa, salvo modifiche, che sarà accreditata
per l'occasione dalla Regione Siciliana .
3) - Impegnare la complessiva spesa di euro 12.559.11, comprensiva degli oneri previdenziali
ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Comunale, imputandola sul Cap. 5005.20
"Elezioni Provinciali e Regionali. Referendum.Oneri a carico della Provincia e della Regione"
del bilancio 2012, in corso di formazione, dando atto che la spesa graverà interamente sul
Bilancio della Regione Siciliana.
=========================================================================
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione , ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nunzia Pirrone
Imp. 1020/2012
========================================================================

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Terreno

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Nunzia Pirrone

