
 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE   N. 43   DEL  05.04.2011 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL 
PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 31.03.2011 AL 15.06.2011 
PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI  LE OPERAZIONI ELETTORALI   
( ELEZIONI I AMMINISTRATIVE) DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 –  

 

IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Considerato  che con  Decreto del Ministero dell’Interno in data 03.03.2011 sono state 
fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 le date di svolgimento delle consultazioni per le 
elezioni dirette dei sindaci e dei consiglieri comunali, e per domenica 29 maggio e lunedì 
30 maggio 2011 le date di svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio; 

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Cuneo prot. 13809/4.3.8/area II del 
16.03.2011, concernente le elezioni dirette del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali; 

Dato atto che il manifesto di convocazioni dei comizi elettorali è stato pubblicato il giorno 
31.03.2011; 

Visto il D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito nella legge 19.03.1993,n.68 con il quale il 
personale dei Comuni può essere autorizzato dalle rispettive Amministrazioni , anche in 
deroga alle vigenti disposizioni , ad effettuare orario di lavoro straordinario, entro il limite 
medio di spesa di 50 ore mensili per persona, 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 il giorno delle consultazioni stesse; 

Considerato che per le incombenze elettorali  è necessario che nel periodo dal 31 Marzo 
2011 data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, al 16 
giugno 2011 vengano effettuate dal personale comunale prestazioni straordinarie per le 
seguenti incombenze: 

1. Prolungato orario uffici 
2. Revisione liste elettorali 
3. Predisposizione verbali da parte dell’Ufficio elettorale comunale. 
4. Avvisi residenti all’estero 
5. Statistiche servizio elettorale 
6. Coordinamento operazioni elettorali, controllo e verifica materiale elettorale 
7. Predisposizione  delibere della Giunta Comunale per propaganda elettorale 
8. Montaggio e smontaggio tabelloni propaganda elettorale 
9. Montaggio e smontaggio seggi 
10. Pulizia e disinfezione locali 
11. Notifiche 
12. Servizio periodo votazioni 
13. Predisposizione rendiconto 
14. Liquidazione spese elettorali 
17 Archiviazione 



Atteso che si rende necessario autorizzare il personale di cui al prospetto allegato ad 
effettuare un numero di ore di straordinario feriale e festivo a fianco di ciascuno indicato al 
fine di garantire un ordinato e sollecito servizio per tutto il periodo elettorale per un importo 
presunto complessivo di € 2.046,92 a cui si aggiunge la spesa dei contributi previdenziali a 
carico dell’Ente per un totale di € 2.708,08; 

Tutto quanto premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di autorizzare il personale dipendente a compiere lavoro straordinario per l’elezione 

diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale indetta per i giorni 15 e 16 
maggio 2011, nel periodo compreso tra il 31.03.2011 ed il 15.06.2011, per le necessità 
di cui in premessa; 

2. di imputare la spesa di presunti € 2.708,08 oneri previdenziali a carico Ente compresi 
al cap. 1006 del bilancio in corso che sotto la voce “SPESE PER ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE”che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di provvedere alla liquidazione dei compensi in base alle ore effettivamente prestate e 
documentate nel limite dell’impegno assunto. 

                                                                                                      IL SINDACO  
f.to Bernardino MATTEODO 

 
 

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 Bernardino MATTEODO 

 
 
 

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 07/04/2011 
al 22/04/2011  
 
Li,  07/04/2011                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                       

                                                                                           f.to TARICCO FRANCESCA 
 
 


