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Area Amministrativa

DETERMINAZIONE n. 01

del 09.01.2019

OGGETTO: Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento dello straordinario Elezioni Regionali del 24 Febbraio 2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno Nove del mese di Gennaio nel proprio ufficio.

Il Responsabile d’Area
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 127 del 28.12.2018, in corso di pubblicazione nel BURAS
sono stati convocati per il giorno 24 febbraio 2019 i comizi elettorali per le elezioni del Presidente della
Regione e del XVI consiglio Regionale della Regione Sardegna;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali;
Viste le istruzioni impartite dalla Presidenza Regionale;
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:
• costituire l'ufficio elettorale;
• autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro
straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni e nell'ambito delle risorse che saranno assegnate
da parte della Regione;
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, al fine di assicurare il regolare svolgimento del procedimento elettorale,
di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il lavoro straordinario nei
limiti di cui prima è cenno e di provvedere alla ripartizione delle ore secondo l’elenco indicato nel
dispositivo della presente Determinazione, recante l'indicazione delle funzioni e il limite individuale
massimo di ore di straordinario effettuabili;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modificazioni;
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. 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";
Visto il bilancio del corrente esercizio;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale al fine di garantire i necessari adempimenti connessi allo
svolgimento delle consultazioni elettorali – Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019 -con l’utilizzo del sotto elencato personale, secondo le
competenze e per il numero delle ore indicate a fianco di ciascuno:
• Floris Francesco Graziano - Cat. D/d4 - Responsabile Area Amministrativa (Controllo, coordinamento
e collaborazione negli adempimenti preelettorali ed elettorali, presenza costituzione seggi e turnazioni a
bisogno) - Ore 60;
• Puggioni Maria Fatima - Istruttore - Cat. C/c3 - Responsabile procedimento Ufficio Elettorale
(coadiuva e collabora con il Responsabile del Servizio - cura gli adempimenti preelettorali ed elettorali,
revisioni, compilazione nuove tessere elettorali, aggiornamento liste elettorali, turni a bisogno) - Ore 60;
• Flore Pinella - Murru Nicolosa - Istruttori amministrativi - Cat. C/c1 (Adempimenti preelettorali ed
elettorali, turni serali e festivi), rispettivamente Ore 60 ciascuna;
• Obinu Bernardino - Istruttore Uffici finanziari cat. C/c4 (adempimenti preelettorali ed elettorali,
rendiconti, a bisogno (valutato da Responsabile Area Amministrativa, turni serali e festivi) – Ore 30 -;
• Puggioni Michele - Istruttore Uffici finanziari cat. C/c1 (adempimenti preelettorali ed elettorali,
rendiconti, a bisogno (valutato da Responsabile Area Amministrativa, turni serali e festivi) – Ore 40 -;
• Floris Luisa - Cat. C/c1 - Istruttori di Vigilanza (adempimenti elettorali e preelettorali, vigilanza su
predisposizione seggi elettorali, turni antimeridiani, pomeridiani e serali feriali e festivi - 1 (una) unità
trasporto plichi con mezzo di servizio) – Ore 50 -;
• Leone Melania - Cat. C/c1 - Istruttori di Vigilanza (adempimenti elettorali e preelettorali, vigilanza su
predisposizione seggi elettorali, turni antimeridiani, pomeridiani e serali feriali e festivi - 1 (una) unità
trasporto plichi con mezzo di servizio) – Ore 40 -;
• Golonai Nicolino e Piu Salvatore - Operatori Manutentivi - Cat. B/b2 - (Predisposizione e smontaggio
seggi elettorali - affissione manifesti ed a bisogno (valutato da Responsabile Area Amministrativa) turni
antimeridiani, pomeridiani e serali - feriali e festivi - 1 (una) unità trasporto plichi con mezzo di servizio in
collaborazione Ufficio di Vigilanza - Ore 40 ciascuno;
Di autorizzare il personale comunale sopra citato, per le ore e funzioni indicate a fianco di ciascuno/a, a
svolgere lavoro straordinario nel periodo 31 dicembre 2018 (tra il cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni), e fino al 1 marzo 2019 (quinto giorno successivo al giorno delle
consultazioni);
Di dare atto che il relativo compenso, ragguagliato alle effettive prestazioni entro i limiti di cui
alla Legge 68/93 e s. m. e i., quantificato in complessivi 12.300,00 euro, compreso ogni e qualsiasi
onere, sarà impegnato e liquidato con imputazione della spesa al capitolo 40000504/1 – Missione 99 –
Programma 1 – “rimborso spese per svolgimento elezioni”, del
redigendo bilancio di previsione esercizio 2018;
Di dare atto che la spesa di cui sopra è non frazionabile ed urgente in quanto relativa a funzioni
improcrastinabili.
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.

Il Responsabile D'Area
F.to Rag. Francesco G. Floris
Parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile e alla copertura finanziaria.
F.to Rag. Francesco Floris
Irgoli 09.01.2019

