
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Mese,  29  marzo   2014                                          DETERMINAZIONE n°    32 
 
 

 
OGGETTO : COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE  ED 
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUAR E LAVORO 
STRAORDINARIO RETRIBUITO IN OCCASIONE DELLE ELEZION I EUROPEE  ED 
AMMINISTRATIVE CHE SI  TERRANNO  IL 25.5.2014. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della L. 19.3.1993 n° 68, come modificato dall’art. 1 comma 400 
della Legge 147/2013 ( Legge di stabilità 2014) concernente "Disposizioni urgenti in materia di 
finanza derivata e di contabilità pubblica", in occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni 
elettorali, il personale del Comune addetto a servizi elettorali può essere autorizzato , 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 di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla 
data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo a 
quello delle consultazioni stesse; 
che il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti; 
Considerato che il personale dipendente, per il tempestivo adempimento dei compiti inerenti alla 
consultazione elettorale in oggetto, in aggiunta a tutti gli altri servizi di istituto, deve prestare la 
propria opera oltre il normale orario d'ufficio ed anche in ore notturne e festive; 
Visto, inoltre, l'art. 18 della L. 23.4.1976 n° 136 che prevede, fra l'altro, la facoltà dei Comuni di 
autorizzare, in occasione di consultazioni popolari, il personale dipendente addetto al servizio 
elettorale, ad effettuare lavoro straordinario; 
Dato atto che la dotazione organica del Comune è composta da n° 6 dipendenti; 
Ritenuto di dover costituire, contestualmente, l'ufficio elettorale comunale delle consultazioni in 
parola, ufficio al quale vengono addetti altri dipendenti oltre a quello incardinato normalmente; 
Ritenuto, inoltre, alla luce di quanto sopra, di autorizzare l'effettuazione del lavoro straordinario 
retribuiti  a favore del personale inserito in tale ufficio ; 
Visto l’art. 39 del CCNL dei dipendenti degli EE.LL.  “ lavoro straordinario elettorale, per eventi 
straordinari e calamità nazionali” 
Visto  il decreto del Ministro dell’Interno del 20.3.2014  di convocazione dei comizi per l’elezione 
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia che fissa la data per il 25.5.2014; 
Visto  il decreto prefettizio in data 28.3.2014 con il quale sono stati convocati i comizi per 
l’elezione diretta del  Sindaco e del consiglio comunale;  
Ritenuto di precisare che il lavoro straordinario retribuito  effettuato dal personale dipendente è in 
parte a  carico dello Stato ed in parte a carico del Comune; 
Visto il D.L.vo n° 267/2000  e successive modificazioni; 



Vista la delibera di G.M. n° 32 del 27.4.2001 e successive modificazioni di approvazione del 
regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 , di individuazione dei responsabili 
di servizio del Comune; 
Vista la deliberazione di G.M. n° 37 del 4.9.2013 di approvazione del Piano Risorse Obiettivi del 
triennio 2013/2015, nella quale sono state assegnate ai responsabili di servizio le risorse per la 
gestione dell'Ente; 
Vista la deliberazione consiliare  n° 49 del 29.11.1997 di approvazione del regolamento comunale 
di contabilità; 
Ritenuto di poter procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di cui all'oggetto, dando atto che la 
liquidazione sarà effettuata con un successivo provvedimento; 
Visti  gli artt. 151, 153 c.5 e 191 del D.Lgs n° 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli enti 
locali 

 
DETERMINA 

 
1) Di costituire l'ufficio elettorale comunale, in occasione delle l’elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia, nonché delle elezioni amministrative  comunali del 
25.5.2014, assegnandovi il personale appresso indicato: 
 
Rogantini Cleto  Responsabile dell'ufficio elettorale e demografico 
Gadola Sonia  Responsabile del servizio finanziario 
Cipriani Aldo  Responsabile dell'area tecnica comunale 
Del Curto Eugenio  Istruttore tecnico, geometra 
Albuzzi Stefano  Agente istruttore di polizia locale 
Zarucchi Ivo  Operaio comunale 

 
2) Di autorizzare il personale dipendente di cui all'allegato prospetto a compiere lavoro straordinario 
retribuito, per il numero massimo di ore ivi indicato, in occasione delle consultazioni elettorali che 
si terranno il 25.5.2014,  per il periodo 29.3.2014- 30.5.2014; 
 
3) Di impegnare, al contempo, sugli interventi 1.01.01.08 e 4.00.00.05 del bilancio di previsione in 
corso, ove sono disponibili le risorse necessarie, la somma complessiva di € 2.000,00  comprensiva 
del pagamento degli oneri riflessi; 
 
4) Di dare atto che il limite medio di ore autorizzabili per dipendente, mensilmente, è stato 
rispettato 
 
5) Di dare atto  che gli oneri di cui alla presente sono a carico dello Stato e del bilancio comunale;  
 
6) Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione di quanto dovuto dietro riscontro 
delle ore effettivamente prestate, richiedendo il rimborso della quota  a carico dello Stato a chi di 
competenza, mediante presentazione del relativo rendiconto; 
 
7) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per gg. 15; 
 
 
 



8) di inviare il provvedimento all'ufficio protocollo, al responsabile del servizio finanziario e 
all'ufficio vigilanza per la pubblicazione. 
 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            F.to  ( Dott.Caprio Saverio) 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi dell’ art. 151 comma 4  del D. L.gs n° 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria dell'impegno in oggetto al presente provvedimento, per l' importo 
e sull' intervento di bilancio come appresso indicato: 
   

Intervento € Creditore 
1.01.01.08 1.000,00 Dipendenti com.li e vari Enti 
4.00.00.05 1.000,00 Dipendenti com.li e vari Enti 
 
 

                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                F.to           (Gadola Sonia) 



                           PROSPETTO PERSONALE E NUMERO ORE AUTORIZZATE  
 
COGNOME NOME 
Qualifica 

UFFICIO FUNZIONI MARZO 
n° ore 

APRILE 
n° ore 

MAGGIO 
n° ore 

   TOTALE 
      n° ore 

Rogantini Cleto 
Responsabile Ufficio 
elettorale 

Elettorale 
Demografico 

Tutte le Operazioni 
proprie dell'ufficio 
elettorale 

5 30 40           75            

Gadola Sonia 
Responsabile ufficio 
Ragioneria 

Ragioneria Operazioni varie in 
ufficio 
 

0 20 20            40 

Albuzzi Stefano 
Agente istruttore di 
Lo polizia locale      

Vigilanza Notifiche, operazioni 
varie e turni in 
ufficio 
 

0 20 20            40 

Zarucchi Ivo 
Operaio 

Tecnico Allestimento  seggi e 
tabelloni, notifiche, 
turni in ufficio 

0 20 20            40 

Cipriani Aldo 
Responsabile ufficio 
Tecnico 

Tecnico Turni in ufficio 
 
 

0 10 10            20 

Del Curto Eugenio 
Istruttore tecnico  
geometra 

Tecnico Turni in ufficio 0 15 15     30 

 


