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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Demografici

N.R.G. 3 del
14/01/2019

Registro di
settore n. 1 del
11/01/2019

OGGETTO: Elezioni regionali del 24.02.2019. Costituzione
ufficio elettorale comunale. Autorizzazione lavoro straordinario
dipendenti comunali.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

VISTO il decreto n.127 del 28.12.2018 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna con
il quale ha indetto per domenica 24 febbraio 2019 le elezioni del Presidente della Regione e del
XVI Consiglio Regionale

VISTE le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali;

VISTE circolari:
 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro protocollo 228 del 02.01.2019,
 della Presidenza della Regione Sardegna protocolli n. 25161 del 31.12.2018, n. 298 del

08.01.2019 e n.318 del 09.01.2019;

RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
relativi a detta consultazione, si rende necessario:

1) costituire l'ufficio elettorale per le elezioni in oggetto disponendo che ne facciano parte i
dipendenti comunali come di seguito indicato:

2)
Dipendente Categoria Mansioni
Deiana M. Rosanna D1 Adempimenti elettorali
Zedda Andrea C1 Adempimenti elettorali
Zedda Maurizio D1 Adempimenti elettorali
Madeddu Rosella D1 Adempimenti elettorali
Tidu Julia D3 Adempimenti elettorali

b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire
lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni e nell'ambito delle risorse che
saranno assegnate da parte dello Stato;

VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita:
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«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 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 elettorali al quinto giorno
successivo alla stessa data. 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 determinazione da adottare
preventivamente 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 adozione
inibisce il pagamento dei compensi.
... omissis ...

RITENUTO pertanto, opportuno provvedere ad autorizzare il Personale dipendente ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario per le operazioni inerenti le Consultazioni in oggetto, per il
periodo che va dal 15.01.2019 al 01.03.2019 come da allegato prospetto alla presente
determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 7 del 27.04.2018 con cui il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce alla
presente quale parte integrante e sostanziale.

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

D E T E R M I N A

DI COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale Comunale per lo svolgimento degli adempimenti inerenti le
elezioni del 24.02.2019 come di seguito indicato:

Dipendente Categoria Mansioni
Deiana M. Rosanna D1 Adempimenti elettorali
Zedda Andrea C1 Adempimenti elettorali
Zedda Maurizio D1 Adempimenti elettorali
Madeddu Rosella D1 Adempimenti elettorali
Tidu Julia D3 Adempimenti elettorali

DI AUTORIZZARE il Personale Dipendente, facente parte dell’Ufficio Elettorale Comunale,
all’espletamento degli adempimenti connessi all’elezione politiche previste per il giorno
24.02.2019, a compiere lavoro straordinario, oltre il normale orario d’Ufficio, nel periodo dal
15.01.2019 al 01.03.2019, per il numero di ore e secondo il compenso come risultante dall’allegato
A) :

DI IMPEGNARE la relativa spesa, ammontante a € 2.857,63 comprensiva dell’8.50% di IRAP,
del 23,80% di C.P.D.E.L., dell’ 1,1% sul compenso lordo da corrispondere al dipendente a tempo
determinato Zedda Maurizio a titolo di TFR, graverà sul Bilancio Esercizio 2018-2020 approvato
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con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 7/2018, in particolare secondo la seguente
articolazione:
Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.004 Capitolo 340
Di accertare nella parte Entrata, al Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 02 PdC 2.01.01.02.001
Capitolo 401 pari somma;

Di dare atto:
- che si disporra’ con successivo atto, alla liquidazione delle rispettive competenze dovute, previo
accertamento delle ore effettivamente prestate, sulla scorta delle risultanze dei cartellini di presenza
dei Dipendenti in attuazione a quanto disposto dall’Art. 9 della Legge 31.12.1991 n. 412;
- che sono rispettati tutti i limiti di legge;
- che, in ogni caso, le ore in più che dovessero essere registrate rispetto a quelle autorizzate con il
presente atto non potranno dar luogo ad altro compenso
- che la liquidazione della somma corrispondente a ciascun dipendente verrà liquidata per intero e,
comunque, proporzionalmente all'importo assegnato in sede successiva dalla Regione Autonoma
della Sardegna.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on-line e nella sezione
Amm.ne Trasparente del sito Istituzionale;

Il Responsabile del Procedimento
Deiana Maria Rosanna

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 14/01/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 14/01/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 14/01/2019

Tiana, 14/01/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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