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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
 REGISTRO CRONOLOGICO   N. 40 DEL  06/05/2016.           
===================================================================== 
Oggetto: 
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05 GIUGNO 2016. 
Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione a prestare lavoro 
straordinario ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio per il 
periodo 06/05/2016 – 10/06/2016. 
======================================================================== 
Visto 
 
-il Decreto del del Prefetto della Provincia dell'Aquila con il quale 
convoca, per il giorno 5 giugno 2016, con eventuale turno di 
ballottaggio  per il giorno di domenica 19 giugno 2016 i comizi per 
l'elezione del  Sindaco e del Consiglio Comunale; 
  
-l'art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
-lo statuto del Comune;
 
Ritenuto 
  
- che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti 
gli adempimenti relativi a detta consultazione, si rende necessario: 
a)costituire l'ufficio elettorale; 
b)autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo 
elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle 
vigenti disposizioni; 
- che, a norma dell’art. 15 del D.L. 18/01/1993, n.8, convertito nella 
legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dall’art.1 della legge 
27/12/2013, n.147, in deroga alle vigenti disposizioni, in occasione di 
consultazioni popolari, il personale dell’Ufficio elettorale e quello di 
supporto provvisorio allo stesso, può essere autorizzato 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° antecedente il giorno delle votazioni, 
fino al 5° giorno successivo al giorno delle consultazioni medesime; 
- che 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; 

− di dover autorizzare il personale chiamato a far parte dell’Ufficio 
elettorale comunale ad eseguire lavoro straordinario durante il 
periodo 6 maggio 2016 - 10 giugno 2016; 

− in caso di secondo turno di votazione(ballottaggio) il termine 
ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scadrà il 
quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno 
elettorale – venerdì 24 giugno 2016; 
 

 



Visto 
 
-lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
-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; 
-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”; 
- l’art. 53 della legge 25.05.1970, n. 352, che prevede l'assunzione a 
carico degli enti locali interessati delle spese necessarie per 
l'organizzazione tecnica delle predette votazioni; 
 
RITENUTO  
di dover assicurare, con assoluta urgenza, la costituzione dell’ufficio 
elettorale e l’autorizzazione a prestare lavoro straordinario al 
relativo personale in via provvisoria, almeno per il periodo dal 
06/05/2016 al 10/06/2016, stante gli imminenti adempimenti occorrenti; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente 
riportati: 
1)di costituire, per l’espletamento delle elezioni del Sindaco e del 
Consiglio Comunale del 5 giugno 2016, con eventuale turno di 
ballottaggio il 19/06/2016, l'Ufficio Elettorale e di autorizzare a 
prestare lavoro straordinario ai dipendenti comunali facenti parte 
dell’Ufficio per il periodo 06/05/2016 – 10/06/2016, con il termine 
ultimo in caso di ballottaggio il 24/06/2016, in via provvisoria,stante 
l’urgenza di garantire gli adempimenti di legge, l’ UFFICIO COMUNALE 
ELETTORALE come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti 
ad eseguire lavoro straordinario nel limite, a fianco di ciascuno 
indicato. 
Autorizzazione lavoro straordinario dal 06/05/2016 al 10/06/2016 
 
Cognome e Nome Prestazioni: 
 
 

Cognome Nome Categoria Ore autorizzate Tot. compenso Funzioni 
Manzolini  Roberto C/3 60 totale  

40 str. Feriale 
13 str. Festivo 
  7 str. Fes.notturno 

 Tutti gli adempimenti 
connessi allo svolgimento 
delle elezioni e coordinatore 
dell’Ufficio Elettorale. 

Marzi  Armando C/4 60 totale 
40 str. Feriale 
13 str. Festivo 
  7 str. Fes.notturno 

 Consegna materiale elettorale 
e collaborazione con l'ufficio 
elettorale 

Adriani Rita B/3 60 totale 
40 str. Feriale 
13 str. Festivo 
  7 str. Fes.notturno 

 Consegna materiale elettorale 
e collaborazione con l'ufficio 
elettorale 

Moretti  Pasquale B/4 40 totale 
20 str. Feriale 
13 str. Festivo 
  7 str. Fes.notturno 

 Allestimento tabelloni, seggi, 
consegna materiale elettorale 
e collaborazione con l'ufficio 
elettorale.  

 
 
 



Cognome Nome Categoria Ore autorizzate Tot. compenso Funzioni 
Zilli Massimiliano B/4 40 totale 

20 str. Feriale 
13 str. Festivo 
  7 str. Fes.notturno 

 Allestimento tabelloni, seggi, 
consegna materiale elettorale 
e collaborazione con l'ufficio 
elettorale. 

Zilli  Enrico A/4 30 totale 
20 str. Feriale 
  8 str. Festivo 
  2 str. Fes.notturno 

 Allestimento tabelloni, seggi. 

 
Totale spesa di cui sopra  
Autorizzati n.6 dipendenti per un totale di 290 ore – totale stipendi 
lordi € 3.982,08 ; 
IRAP (8,50%)€ 338,49; 
ONERI RIFLESSI TOT. € 960,21; 
Totale € 5.280,78 
 
2)di dare atto che la riveniente spesa di € 5.280,78, comprensiva di 
contributi previdenziali ed IRAP,rientra nel limite medio di spesa 
previsto dall’art.15 del D.L. 18/1/1993, n.8, convertito nella legge 19 
marzo 1993, n. 68 e da ultimo modificato dall’art.1 della legge 
27/12/2013, n.147; 
3) di dare atto che il compenso lordo sarà imputato sui seguenti cap. 
1007, 1007.1 e 1007.2; 
4) di dare atto altresì, che il bilancio di previsione dell'esercizio 
2016 è in corso di elaborazione, pertanto si rimanda l'impegno di spesa 
dopo l'approvazione dello stesso.
   
 
 

 
f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Anna Maria Giancarli 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 
La  sottoscritta Anna Maria Giancarli, responsabile dell’Area 
Amministrativa,  dichiara che il presente provvedimento è affisso da 
oggi 07.05.2016 n. 246 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 07.05.2016 
 
 

f.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Anna Maria Giancarli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 07.05.2016 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Anna Maria Giancarli 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


