COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 125
DEL 28/12/2016

N.Reg. Gen 399 Del 28/12/2016
Oggetto: Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016.
Impegno di spesa lavoro straordinario personale dipendente
periodo dal 10 ottobre al 9 dicembre 2016

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 in data 20/01/2016, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta,
dott.ssa Isabella Miscali, la responsabilità del servizio amministrazione generale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana –Serie Generale, n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato
convocato, per il giorno di domenica 4 dicembre 2016, un referendum popolare confermativo
avente ad oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale

concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero
dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del
CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”;
VISTE le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali;
VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura,
nonché le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno;
RISCONTRATA la necessità di costituire l’ufficio elettorale comunale per lo svolgimento di compiti
allo stesso attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto, nonché con altro assegnato
quale supporto provvisorio;
CONSIDERATO che per adempiere con sicurezza a tutte le complesse operazioni elettorali si rende
necessario autorizzare il personale dipendente a prestare lavoro straordinario;
VISTA la determinazione n. 72 del 10.10.2016, con la quale si è provveduto ad costituire per le
consultazioni concernenti: Referendum popolare abrogativo del 4 dicembre 2016 «L'UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE» come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad
eseguire lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato e per il periodo nel periodo 10
ottobre 2016 (cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione) – 9 dicembre
2016 (quinto giorno successivo a quello della consultazione stessa) - (art. 1, c. 400, lettera d) della
legge n. 147/2013:

VISTA la determinazione n. 95 del 28.11.2016 con la quale si è preso atto che n. 2 dipendenti inseriti
nell’ufficio elettorale succitato sono assenti per malattia, e che pertanto è presumibile che non
potranno garantire il servizio elettorale nelle giornate previste per il referendum, e si è stato
rettificato «L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE» costituito per le consultazioni concernenti:
Referendum popolare abrogativo del 4 dicembre 2016, come dal prospetto che segue, autorizzando
i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato e per il
periodo dal 28 novembre 2016 – 9 dicembre 2016 (quinto giorno successivo a quello della
consultazione stessa) - (art. 1, c. 400, lettera d) della legge n. 147/2013:
CONSIDERATO che il personale comunale nel periodo 10.10.2016 – 09.12.2016 ha svolto lavoro
straordinario per il referendum popolare, come risulta dal seguente prospetto:

ORE EFFETTUATE
N

DIPENDENTE
Cognome e nome

PROFILO
PROFESSIONALE
CATEGORIA

1

Piras Bernardino

Agente polizia
municipale - C.3

2

Agus Fabrizio

3

Serra Manuela

Istruttore Tecnico C.1
Istruttore Sociale
Amministrativo –
D.2

PERIODO

Lavoro diurno

Lavoro
festivo

Lavoro
notturn
o

Lavoro
notturno
festivo

Dal 22 al 30 novembre
Dal 02 al 04 dicembre

7,30
12,30

0
13,30

0
0

0
0

TOTALI

20

13,30

0

0

Dal 02 al 18 novembre
Dal 02 al 04 dicembre

16,24

0

1

3

Totale

33,30
16,24

4

8

RAVVISATA la necessità di provvedere alla registrazione dell’impegno di spesa per il lavoro
straordinario effettuato, in base alle nuove tabelle dei compensi orari fissate dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro 11.04.2008 e successivi adeguamenti;
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;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
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.”

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;

DI IMPEGNARE in favore del personale dell’ente facente parte dell’ufficio elettorale, l’importo
complessivo, indicato a fianco di ognuno, per il lavoro straordinario svolto durante il “Referendum
popolare confermativo del 4 dicembre 2016”;
N

DIPENDENTE
Cognome e nome

PROFILO PROFESSIONALE
CATEGORIA

1

Piras Bernardino

Agente polizia municipale C.3

2

Agus Fabrizio

Istruttore Tecnico - C.1

3

Serra Manuela

Istruttore Sociale
Amministrativo – D.2

N. ORE

TOTALE

IMPORTO

DIURNO

20

€

13,62

€

272,40

FESTIVO

13,3

€

15,40

€

204,82
477,22

16,24

TOTALE
€
12,95

€

DIURNO

€

210,31

TOTALE

€ 210,31

DIURNO
FESTIVO
FESTIVO
NOTTURNO

1
3

14,72
16,7

€
€

14,72
50,10

4

19,27

€

77,08

€

141,90

TOTALE

DI IMPEGNARE l’importo di € 197, 40 – CPDEL ed € 70,50 – IRAP;
DI DARE ATTO che l’importo impegnato è stato determinato in base alla comunicazione della
Prefettura di Oristano prot. 25115/S.C.G.F., relativa all’assegnazione fondi per il Referendum
Costituzionale del 04 dicembre 2016;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.097,33 al capitolo n. 10170106 art. 1 del bilancio 2016;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 28/12/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 30/01/2017 al 14/02/2017 .

