COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

1

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

1

DEL

09/01/2018
09/01/2018

OGGETTO:

Elezioni politiche del 04 Marzo 2018. Costituzione dell'Ufficio
Elettorale Comunale e autorizzazione al personale dipendente a
prestare lavoro straordinario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno NOVE del mese di GENNAIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso che il Presidente della Repubblica, con decreti n° 208 e 209 del 28 dicembre 2017,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n° 302 del 29.12.2017, ha proceduto allo
scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei
comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018;
Vista la circolare n° 1/2018 della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Oristano, ns. prot.
61 del 04.01.2018 con la quale sono stati richiamati i primi adempimenti di competenza dei comuni
da porre in essere in occasione delle consultazioni elettorali di cui trattasi;
Considerato che si rende necessario provvedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale
al fine di garantire la puntuale e corretta esecuzione di tutti gli adempimenti di competenza
relativi alle consultazioni di cui trattasi;
Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale, il quale risulta
composto dal personale dipendente strettamente necessario a garantire la puntuale esecuzione
degli adempimenti connessi alle elezioni di cui trattasi;
Vista la circolare diramata dalla Direzione Centrale della Finanza locale con la quale, nel ricordare
i termini del c.d. periodo elettorale ed i limiti complessivi relativi al monte ore, i comuni sono
invitati, in attesa che il Ministero dell’Economia decida l’entità delle risorse disponibili per far
fronte alle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni politiche, a
contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili;
Ricordato che l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune è stabilito con apposito decreto
del Ministero dell’Interno nei limiti delle assegnazioni di bilancio stanziate dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale individuando il
personale dipendente chiamato a farne parte;
Ritenuto altresì di dover provvedere, al fine di garantire la puntuale e corretta esecuzione delle
operazioni elettorali, ad autorizzare il personale chiamato a far parte dell’ufficio elettorale
comunale, a prestare lavoro straordinario;
Visto l’art. 1, comma 398 della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) il quale
dispone in ordine agli obiettivi di risparmio in occasione delle consultazioni elettorali;
Visto l’art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) il
quale, con finalità di raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398, ha
modificato l’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n° 8, convertito con modificazioni nella Legge 19.03.1993, n°
68, dettando nuove disposizione in tema di determinazione del c.d. “periodo elettorale” e di
autorizzazione al personale a prestare lavoro dipendente;
Considerato che il c.d periodo elettorale, in virtù delle nuove norme sopra richiamate, ai fini
dell’effettuazione del lavoro straordinario, decorre “dal cinquantacinquesimo giorno antecedente
la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data”;
Considerato che ai fini dell’effettuazione del lavoro straordinario il periodo di riferimento decorre
dal 08.01.2018 al 09.03.2018, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni;
Ritenuto di autorizzare a prestare lavoro straordinario soltanto il personale strettamente
necessario e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti connessi alle elezioni di cui

trattasi, e comunque entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e fino ad un
massimo individuale di 60 ore mensili, ai sensi dell’art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27
Dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) di modificazione dell’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n°
8, convertito con modificazioni nella Legge 19.03.1993, n° 68;
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
Ritenuto pertanto di autorizzare il personale dipendente facente parte dell’ufficio elettorale
comunale, a prestare lavoro straordinario in occasione delle Elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018.
Dato atto che, a fini di contenimento della spesa, è stata effettuata una programmazione del lavoro
da effettuare e del numero di ore occorrenti, fermo restando che in caso di sopraggiunte evenienze
verranno effettuate le necessarie integrazioni;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per i motivi espressi in parte narrativa, quì integralmente richiamati e confermati:
- di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale per Elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica di domenica 4 marzo 2018.
- di dare atto che l’Ufficio Elettorale Comunale è costituito dal personale dipendente di seguito
indicato:
-

Responsabile Servizio Finanziario: Rag. Carlo Curreli;
Responsabile Servizio Amministrativo: Dott. Luca Murgia;
Responsabile Servizio Tecnico: Ing. Massimo Dessanai;
Addetto Servizio anagrafe – elettorale: Sig.ra Anna Maria Marini.
Addetto Servizio Amministrativo: Sig.ra Vitalia Dessì;
Addetto Polizia Municipale: Sig. Alessandro Laconi;
Addetto Polizia Municipale: Sig.ra Francesca Argiolas;
Addetto Ufficio Tecnico: Sig.ra Maria Vitalia Dessì;
Personale Operaio: Sig. Antonello Melis;
Personale Operaio: Sig. Pisu Cesare;
Istruttore direttivo contabile: Dott. Sebastiano Tore;

- di autorizzare, per il periodo decorrente dalla data odierna e fino al 09.03.2018, i dipendenti
facenti parte dell’ufficio elettorale comunale, a prestare lavoro straordinario nei limiti fissati
dall’art. 1, comma 400, lett. d) della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014, di
modifica dell’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n° 8, convertito con modificazioni nella Legge
19.03.1993, n° 68;
- di dare atto che, fermo restando il limite massimo di lavoro straordinario pro-capite effettuabile,
lo stesso sarà di volta in volta disposto dai responsabili di servizio in base alle effettive necessità
e che si provvederà con successivo provvedimento, sulla base delle ore effettivamente prestate
come risultanti dai tabulati di rilevazione delle presenze, alla liquidazione delle ore di
straordinario autorizzate dai responsabili di servizio, in modo da garantire, oltre al regolare
svolgimento delle operazioni elettorali, anche il contenimento della spesa;
- di dare atto che con atto successivo si provvederà ad assumere a tal fine formale impegno di
spesa mediante imputazione sul capitolo 1712.4 – annualità 2018 una volta ottenuta la

comunicazione di assegnazione dell’importo massimo rimborsabile al comune di Laconi per le
consultazioni in oggetto;
- di dare atto che in caso di ulteriori necessità verranno effettuate, con apposito atto, le necessarie
integrazioni alla autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.

Determina N. 1 del 09/01/2018
Oggetto: Elezioni politiche del 04 Marzo 2018. Costituzione dell'Ufficio Elettorale
Comunale e autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 16/01/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 16/01/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

