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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Demografico - Statistica 

Determinazione n. 67 

 

in data 31/03/2014  

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI LAVORO 
STRAORDINARIO RETRIBUITO AL PERSONALE DIPENDENTE 
IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E 
AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 
dell’Ente dal 04/04/2014 al 14/04/2014 
 
 
 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17.03.2014, pubblicato sulla G.U. N.64 
del 18.3.2014, di convocazione, per domenica 25.5.2014, dei comizi elettorali per l’elezione dei 
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e il Decreto del Prefetto della Provincia di 
Sondrio prot.n.10283/2014/EL in data 28.3.2014 di "Convocazione dei comizi elettorali per 
l'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali di Comuni della Provincia di 
Sondrio"; 

Viste: 

- le circolari n.7/2014 del 20.2.2014 e n.9/2014 del 3.3.2014 del Ministero dell’Interno-Direzione 
Centrale Servizi Elettorali- concernenti gli adempimenti elettorali necessari ad assicurare il voto ai 
cittadini dell’Unione Europea; 

- le circolari prot.n.6322/2014/EL del 22.02.2014 e n.7414/2014/EL del 5.3.2014 della Prefettura 
di Sondrio che dispongono le prime modalità di attuazione della direttiva 2013/1/UE; 

Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti 
relativi alla consultazioni suindicate, si rende necessario autorizzare il personale, chiamato a fare 
parte dell'ufficio elettorale, ad eseguire ore di lavoro straordinario; 

Dato atto che la dotazione organica di personale del Comune è pari a n. 8 dipendenti; 

Vista la legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) recante “Modifiche alla normativa 
riguardante lo svolgimento, l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni elettorali”; 

Vista la Circolare n.4/2014 del 16.1.2014 del Ministero dell’Interno e la successiva circolare del 
Ministero dell’Interno classifica 121401 del 19.2.2014; 

Visto che, a norma dell'art. 15 del D.L. n. 8 del 18.01.1993, convertito con legge n. 68 del 19.03.1993, 
come modificato dall’art.1, comma 400, della Legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità 2014), in 
occasione dell’organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale del Comune, addetto ai servizi 
elettorali, può essere autorizzato dall’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; 

 Ritenuta la propria competenza ad autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale a 
prestare lavoro straordinario nei limiti di cui prima è cenno, in quanto trattasi di atto di natura 
gestionale; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno-Direzione Centrale Servizi elettorali, n.13/2014 del 
26.3.2014 relativa agli orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi ai 
distinti procedimenti elettorali ed in particolare per l’immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle 
liste elettorali inerenti alla presentazione delle candidature per l’elezione dei membri del Parlamento 
Europeo spettanti all’Italia e per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le 
elezioni comunali; 

Visto l’art.14, comma 2, del CCNL 1.4.1999, il quale prevede che il fondo per l’autorizzazione al 
personale dipendente a prestare lavoro straordinario nel corso del 2014 può essere incrementato con le 
disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività ed in 
particolare di quelle elettorali; 



Visto l’art.39, comma 1, del CCNL 14.9.2000, il quale prevede che il lavoro straordinario prestato in 
occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all’art.14 del CCNL 
dell’1.4.1999; 

Visto altresì il comma 2 del predetto articolo, il quale prevede che gli enti provvedono a calcolare ed 
acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche 
per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art.8 e ss. Del 
CCNL del 31.3.1999 e che tali risorse vengono comunque erogare a detto personale in coerenza con la 
disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art.10 dello stesso CCNL, in aggiunta al relativo 
compenso, prescindendo dalla valutazione; 

Ritenuta la propria competenza ad autorizzare il personale a prestare lavoro straordinario nei limiti di 
cui prima è cenno, in quando trattasi di atto di natura gestionale; 

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000;  

Visto l’art.183 del D. Lgs. n.267/2000; 

 
D E T E R M I N A  

 
1) Di autorizzare il personale dipendente, di cui al prospetto che segue, a compiere lavoro 
straordinario con i compiti indicati nel prospetto stesso, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili 
per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, nel periodo dal 31.3.2014 al 
30.05.2014 per le maggiori esigenze di servizio connesse alla preparazione ed all’attuazione degli 
adempimenti per lo svolgimento delle elezioni del Parlamento Europeo e le elezioni amministrative 
del 25.5.2014; 

2) Di liquidare i relativi compensi per dette prestazioni a lavoro compiuto, sulla base delle ore 
effettivamente prestate e tenendo presenti le norme legislative in vigore e le istruzioni all'uopo 
impartite dall’Autorità competente. 
 
3) Di dare atto che l'autorizzazione si riferisce agli adempimenti comuni per le varie consultazioni, in 
quanto il relativo onere dovrà essere ripartito tra lo Stato e gli Enti interessati. 
 
4) Di dare atto che la spesa presunta di  Euro 5.000,00 troverà copertura finanziaria sui capitoli “Elezioni 
Amministrative” e Cap. 13010,00 “Servizi per conto terzi” del bilancio 2014 in corso di formazione. 

5) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione 
del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art.151, 4° comma e 
dell’art. 153 – 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza.  

 

     Il Responsabile del Servizio 

   Angela Chiarini 
        



Cognome, Nome 
e qualifica 

Ufficio di 
appartenenza 

Funzioni che 
dovranno essere 

espletate 

N. ore autorizzate nel 
periodo dal  31.03.2014 

30.05.2014  

Chiarini Angela 
D 

Anagrafe/Elettorale Responsabile del 
servizio elettorale, 
organizzazione ed 
espletamento lavoro 
d'ufficio 

60 

Biella Rosetta 
D 

Segreteria/Ragione
ria 

Rapporti economici e 
rendicontazione, 
trasmissione dati, 
sorveglianza uffici, 
adempimenti elettorali 
vari 

35 

Bricalli Chiara 
D 

Servizi 
amministrativi 

Trasmissione dati, 
sorveglianza uffici, 
adempimenti elettorali 
vari 

35 

Plavanini Jessica 
C 

Anagrafe/Elettorale Espletamento lavoro 
d'ufficio -trasmissione 
dati, sorveglianza uffici, 
adempimenti elettorali 
vari 

35 

Barlascini Mario 
D 

Tecnico Comunale Trasmissione dati, 
sorveglianza uffici, 
adempimenti elettorali 
vari 

20 

Coldagelli Tania 
C 

Tecnico Comunale Trasmissione dati, 
sorveglianza uffici, 
adempimenti elettorali 
vari. 

20 

Zucchi Roberto 
C 

Vigile/Messo 
Comunale 

Trasmissione dati, 
consegna tessere 
elettorali, trasporto 
plichi, adempimenti 
elettorali vari 

35 

Della Marianna 
Ivan 
A 

Stradino Propaganda elettorale, 
allestimento seggi, 
trasporto plichi. 

35 

  TOTALE 275 
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stato emanato da:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RETRIBUITO AL PERSONALE DIPENDENTE IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25.5.2014.

SIOPE: 45024.00.00.05Codice bilancio:

Capitolo: 13010002014

5.000,00Importo:01/04/2014Data:2014 376/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SERVIZI PER CONTO DELLO STATO

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 01/04/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150


