DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale
233
Data 06.05.2022
SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI DEMOGRAFICI
OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.
COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LO SVOLGIMENTO
DEL LAVORO STRAORDINARIO DAL 18.04.2022 AL 17.06.2022.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO che con D.P.R. del 6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 82 del 7 aprile 2022, sono
stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione,
dichiarati ammissibili con sentenza della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo
2022;
ATTESO che per l’attuazione dei compiti istituzionali che le amministrazioni comunali sono chiamate ad espletare, si
rende necessario richiedere prestazioni di lavoro straordinario al personale dipendente adibito alle operazioni di
preparazione, organizzazione e svolgimento di tali consultazioni;
RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta
consultazione, si rende necessario:
- Costituire l’ufficio elettorale;
- Autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro
straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
RICHIAMATO l’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con modificazioni in Legge 19 marzo 1993 n. 68, come
modificato dall’art. 1 co. 400 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ai sensi del quale il personale comunale addetto
agli uffici interessati dalle consultazioni elettorali nonché quello assegnato come supporto provvisorio può essere
autorizzato ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un
massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data
delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data e di conseguenza, nello specifico, dal 18 aprile al 17
giugno 2022;
CONSIDERATO che il provvedimento autorizzativo allo svolgimento del lavoro straordinario deve essere adottato in via
preventiva e pertanto il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, si riduce al periodo intercorrente dal 18
aprile al 17 giugno 2022;
RICHIAMATI:
- l’art. 14 del C.C.N.L. del 1/4/1999 e l’art. 38 del C.C.N.L. del 14/9/2000 che disciplinano le prestazioni di lavoro
straordinario;
-

l’art. 39 del CCNL del 14/09/2000 e l’art. 16 del C.C.N.L. del 05/10/2001 che disciplinano le prestazioni di
lavoro straordinario elettorale;
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-

l’art. 55 del C.C.N.L. del 21/05/2018, che disciplina il trattamento economico da corrispondere al personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale;

-

l’art. 24 del C.C.N.L. del 14/09/2000 che disciplina il trattamento economico per l’attività prestata in giorno
festivo;

-

l’art. 18 del C.C.N.L. del 21/05/2018 relativi ai compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di posizione
organizzativa;

DATO ATTO che la mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi;
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;
RITENUTO di autorizzare il personale comunale appositamente individuato ad effettuare lavoro straordinario per
l’espletamento degli adempimenti di pertinenza di questo Comune per l’attivazione e lo svolgimento delle
consultazioni elettorali, come da prospetto sotto riportato facente parte integrante e sostanziale al presente atto, per
una spesa complessiva di € 9.851,09 oltre oneri riflessi e IRAP che verranno imputati agli appositi capitoli di bilancio;
VERIFICATO che la presente autorizzazione è contenuta entro il limite medio di spesa di cui al D.L. 18 gennaio 1993 n.
8, convertito con modificazioni in Legge 18 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche, e stabilito che all’atto della
liquidazione verranno remunerate le ore effettivamente prestate;
VISTE le norme in materia di organizzazione dell’orario di lavoro contenute nel D. Lgs. 66/2003;
RITENUTO di dover impegnare la somma presunta di € 9.851,09 a fronte dell'impegno derivante dalla presente
determinazione oltre ad oneri riflessi ed Irap per € 3.276,99, che verranno imputati agli appositi capitoli di bilancio;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul cap. 0107101/551.00.01 denominato "ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETT., LEVA,
S. STAT. LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI straordinari elettorali" - Missione 1 - Programma 7, per €
6.000,00 e sul cap. 0301101/00930.03.01 denominato "POLIZIA MUNICIPALE FONDO DI TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO trattamento economico accessorio" - Missione 1 - Programma 1,, per € 3.851,09 - gestione competenza
del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità e la compatibilità di tali
spese con le destinazioni previste;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria è stata curata dal Dott. Mighela Gabriele;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2016
e s.m.i.;
VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
26/01/2022, dichiarato immediatamente eseguibile;
IN ATTUAZIONE del Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale e nel rispetto degli obiettivi e dei
programmi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 42 del 09.04.2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 06.05.2022 di nomina a Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Dott. Gabriele
Mighela e di affidamento degli atti di gestione, nonchè l'art. 18 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1.

Di costituire l’Ufficio Elettorale, visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 06.05.2022 come da prospetto che segue:

NOME
DOTT. MIGHELA GABRIELE
NOCCI GUGLIELMO
LIZZERI LORELLA
GREGO ADELE
CORAZZINA GIANFRANCO
RASCONA’ AMALIA
SAGGIORO MIRIAM
BRUNELLI ORNELLA
ROTA ENRICO
TRECCANI LAURA
NARDI FERRANTE
FEZZARDI MAURO
ALEMANNO CESARE
ROMANO LORIS
MALVONE GIOVANNI
MARANGONI LICIA
PAPA GIOVANNI
PERINI DAVIDE
SALVINI ERMANNO
SANTAGIULIANA MARCO
TANZI SIMONE
MAFFIZZONI MAURO GIOVANNI
CARUSO GASPARE

UFFICIO
RESP. UFFICIO ELETTORALE
ANAG. STATO CIVILE
ANAG. STATO CIVILE
ANAG. STATO CIVILE
MESSO COMUNALE
PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
CED
SEGRETERIA
SEGRETERIA
UFF. POLIZIA MUNICIPALE
UFF. POLIZIA MUN.
UFF. POLIZIA MUN.
UFF. POLIZIA MUN.
UFF. POLIZIA MUN.
UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO

FUNZIONE
UFFICIALE ELETTORALE
TURN. LAV. UFF.ELETT.
TURN. LAV. UFF. ELETT.
TURN. LAV. UFF. ELETT.
TURN. LAV. UFF. ELETT.
TURN. LAV.UFF. ELETT.
TURN. LAV.UFF. ELETT.
TURN. LAV.UFF. ELETT.
TURN. LAV.UFF. ELETT.
TURN. LAV.UFF. ELETT.
TURN. LAV.UFF. ELETT.
RESP. SERV.VIG.SEGGI
SERV. VIGILANZA SEGGI
SERV. VIGILANZA SEGGI
SERV. VIGILANZA SEGGI
SERV. VIGILANZA SEGGI
SERV. VARI CONNESSI
SERV.VARI CONNESSI
SERV.VARI CONNESSI
SERV.VARI CONNESSI
SERV.VARI CONNESSI
SERV.VARI CONNESSI
SERV.VARI CONNESSI

2.

Di autorizzare i componenti dell’Ufficio Elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 18/04/2022 al
17/06/2022. come da prospetto allegato alla presente, come indicato nei limiti previsti dall'art. 15 del D.L. 18
gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge
27 dicembre 2013, n. 147, in occasione dei Referendum abrogativi ex art, 75 della legge Costituzionale di
domenica 12 giugno 2022;

3.

Di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di € 9.851,09 per lavoro
straordinario oltre a € 3.276,99 per oneri riflessi ed Irap, che verranno imputati agli appositi capitoli di bilancio,
imputando la medesima all'esercizio finanziario 2022 - cap. 0107101/551.00.01 denominato "ANAGRAFE, ST.
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CIVILE, ELETT., LEVA, S. STAT. LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI straordinari elettorali" - Missione 1
- Programma 7 e cap. 0301101/00930.03.01 denominato "POLIZIA MUNICIPALE FONDO DI TRATTAMENTO
ECONOMICO ACCESSORIO trattamento economico accessorio" - Missione 1 - Programma 1, Piano dei conti
finanziario 1 1 1 1 3 - del bilancio di previsione 2022/2024 che presentano la necessaria disponibilità ed esecutivi
ai sensi di legge:
Meccanograf
Descrizione
Missione Programm
/Capitolo
a
0107101 00551.00.01 ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETT., LEVA, S. STAT.
1
7
LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI
straordinari elettorali
0301101 00930.03.01 POLIZIA MUNICIPALE FONDO DI TRATTAMENTO
1
1
ECONOMICO ACCESSORIO trattamento
economico accessorio
4.

Titolo

Importo

1

€ 6.000,00

3

€ 3.851,09

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio:
DESCRIZIONE

ENTRO

IMPORTO

straordinario elettorale

entro 31.12.2022

€ 9.851,09

5.

Di dare atto che il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusura
delle operazioni elettorali, e sarà rimborsato dallo Stato in base al documentato rendiconto;

6.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

8.

Di dare atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Dott. Mighela Gabriele;

9.

Di dare atto che è Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 del vigente "Regolamento
Comunale in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi", il
sottoscritto Responsabile di Area a cui pertanto compete la cura di tutti gli adempimenti conseguenti;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
F.to Dott. Gabriele Mighela
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________________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Luisella Ghidoni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153,
comma 5 e all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la
copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determinazione ammontante ad € 9.851,09 ed imputata
all'esercizio finanziario 2022 - cap. 0107101/551.00.01 denominato "ANAGRAFE, ST. CIVILE, ELETT., LEVA, S. STAT.
LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ELEZIONI straordinari elettorali" - Missione 1 - Programma 7 e al cap.
0301101/00930.03.01 denominato "POLIZIA MUNICIPALE FONDO DI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
trattamento economico accessorio" - Missione 1 - Programma 1, Piano dei conti finanziario 1 1 1 1 3 - del bilancio di
previsione 2022/2024 che presenta la necessaria disponibilità ed esecutivo ai sensi di legge; gli oneri riflessi ed Irap
pari ad € 3.276,99 trovano copertura agli appositi capitoli di bilancio.

IMPEGNO
2022 - 1098
2022 - 1099

FORNITORE

CIG

CUP

DIVERSI DIPENDENTI
DIVERSI DIPENDENTI

Sirmione, il 06.05.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Luisella Ghidoni
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è redatta nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196)
e che in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.
Sirmione, 03.08.2022
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gabriele Mighela
________________________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività
dell’atto.
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