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DETERMINAZIONE    N.   70    DEL    19.04.2013 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  

PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 
24.12.2012 AL 26.03.2013 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI  LE 
OPERAZIONI ELETTORALI  PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 
25 FEBBRAIO 2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto che ai fini di assicurare la regolare puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti 
relativi ai comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica per i giorni di Domenica 24 e Lunedì 125 febbraio 2013, il personale 
dipendente assegnato al servizio elettorale venne autorizzato con determina n. 1 del 
02.01.2013 ad eseguire lavoro straordinario provvedendo al relativo impegno di spesa, 
nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei 
comizi al trentesimo giorno successivo a quello della consultazione elettorale; 

Accertato che le varie operazioni sono state assicurate con tempestività; 

Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo scopo, 
da ciascun dipendente chiamato a far parte dell’ufficio elettorale comunale nel periodo 
dal  24.12.2012 al 26.03.2013; 

Accertato che il monte ore di straordinario elettorale effettivamente eseguito e 
controllato risulta inferiore a quello globalmente autorizzato; 

Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 marzo 1993, n. 68, 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 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 al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. 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 delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di 
cui al comma 1 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 deliberazione preventiva inibisce il 
pagamento dei compensi per il periodo gia¡ decorso. 

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per 
l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno 
rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il 
termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.»; 

Visti: 

– l’art. 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999; 

– gli artt. 6, 38, 39 e 52 del C.C.N.L. 14 settembre 2000; 



– l’art. 15 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001; 

Viste le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie;  
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 
successive modificazioni; 

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali” e successive modificazioni; 
Viste le circolari del Ministero dell’Interno; 

D E T E R M I N A  
 

1. di liquidare la somma complessiva lorda di € 2.738,66 a favore dei dipendenti 
elencati nel prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo per l’importo individuale a fianco di ciascuno indicato, quale compenso 
per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite in ragione degli adempimenti per 
le operazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013; 

2. di liquidare le ritenute previdenziali a carico dell’Ente sui compensi erogati per 
straordinario elettorale di cui sopra ammontanti ad € 884,59 

3. di imputare la spesa complessiva di € 3.623,25 al cap. 5009  “Spese per servizi in 
conto terzi - Elezioni” del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di richiedere  il rimborso della somma di €  3.623,25 per straordinario effettuato dal 
personale, comprensivo di oneri riflessi, alla Prefettura di Cuneo. 

5. di dare atto che l’accertamento della durata delle prestazioni di lavoro straordinario 
ha avuto luogo nel rispetto dell’art.9 della legge 30.12.1991,n.412; 

6. di dare atto che le prestazioni di lavoro straordinario rispettano i limiti di cui all’art.15 
del D.L. 18.01.1993,n.8. 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                       f.to  MATTEODO Bernardino 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                 f.to  (MATTEODO Bernardino) 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 
15 giorni consecutivi  dal    03/05/2013                                         al 18/05/2013 
Li,     03/05/2013                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       
                                                                                                        f.to ADDUCI Mario 
 



 


