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COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
E – mail: pec.suap.irgoli@legalmail.it
Sito internet: www.comune.irgoli.nu.it

Area Amministrativa
DETERMINAZIONE n. 19 del 19 marzo 2012
OGGETTO: Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione lavoro straordinario periodo
22 marzo/06 giugno 2012 - Elezioni: Referendum Popolari Regionali del 06
maggio 2012. Impegno spesa.
L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di marzo nel proprio ufficio.

Il Responsabile d’Area
Vista la L.R. 17.05.1957, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in
materia di Referendum Popolari Regionali;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/E del 10 marzo
2012, con il quale sono stati indetti per domenica 6 Maggio 2012 cinque referendum abrogativi
regionali e cinque referendum consultivi regionali recanti diversi quesiti;
Ritenuto opportuno costituire l’Ufficio Elettorale che si dovrà incaricare del tempestivo
compimento di tutti i necessari adempimenti connessi allo svolgimento degli stessi “Comizi” e
di conseguenza autorizzare il personale preposto a svolgere 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 elettorali al trentesimo giorno successivo alla consultazione stessa e quindi dal 22
marzo 2012 al 06 giugno 2012;
Preso atto del personale dipendente in servizio, delle qualifiche rivestite e delle funzioni da
espletare per il servizio elettorale, nonché alle ore di lavoro straordinario elettorale da
preventivare ed eventualmente da espletare;
Vista la vigente normativa in materia;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di predisposizione;

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 Referendarie consultive sui 5 Referendum
abrogativi regionali e 5 Referendum consultivi regionali recanti diversi quesiti indetti per
domenica 6 maggio 2012, con Decreto del Presidente della Regione n. 9/E del 10 marzo 2012,
con l’utilizzo del sotto elencato personale e secondo le competenze indicate a fianco di
ciascuno:
• Floris Francesco Graziano - Cat. D/d4 - Responsabile Area Amministrativa (Controllo,
coordinamento e collaborazione negli adempimenti pre elettorali ed elettorali, presenza
costituzione seggi e turnazioni a bisogno);
• Puggioni Maria Fatima - Istruttore - Cat. C/c3 - Responsabile procedimento Ufficio
Elettorale (coadiuva e collabora con il Responsabile del Servizio - cura gli adempimenti
pre elettorali ed elettorali, revisioni, compilazione nuove tessere elettorali, aggiornamento
liste elettorali, turni a bisogno);
• Flore Pinella - Murru Nicolosa - Istruttori amministrativi - Cat. C/c1 (Adempimenti pre
elettorali ed elettorali, turni serali e festivi);
• Monne Luciano Istruttore amministrativo - C/c3 (Adempimenti pre elettorali ed
elettorali, turni serali e festivi);
• Obinu Bernardino - Istruttore Uffici finanziari cat. C/c4 (adempimenti pre elettorali ed
elettorali, rendiconti, a bisogno (valutato da Responsabile Area Amministrativa) turni
serali e festivi;
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Lai Salvatore - Cat. C/c3 - Istruttori di Vigilanza (adempimenti elettorali e pre elettorali,
vigilanza su predisposizione seggi elettorali, turni antimeridiani, pomeridiani e serali feriali
e festivi - 1 (una) unità trasporto plichi con mezzo di servizio);
Floris Luisa - Cat. C/c1 - Istruttore di Vigilanza (adempimenti elettorali e pre elettorali,
vigilanza su predisposizione seggi elettorali, turni antimeridiani, pomeridiani e serali feriali
e festivi - 1 (una) unità trasporto plichi con mezzo di servizio);
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;

Di autorizzare il personale comunale sopra citato, richiamato nell’allegato prospetto,
contraddistinto dalla lettera A), facente parte integrante e sostanziale della presente
determina, a svolgere lavoro straordinario nel periodo 22 marzo 2012 al 06 giugno 2012,
per le funzioni sopra indicate e nei limiti indicati nel predetto prospetto;
Di prendere atto che la spesa complessiva ammonta presumibilmente a €. 12.323,59
imputando la spesa di cui sopra al corrente bilancio in corso di predisposizione - Cap. 353 Int. 4000005 - “Rimborso spese per svolgimento elezioni”;
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 Giovanni Porcu
Irgoli 19 marzo 2012
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