COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 145/2020 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT E SPETTACOLO
Num. Generale 551 del 27/07/2020
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ED ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CAMPANIA.COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE STRAORDINARIO ED
AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del
17.07.2020 è stato indetto, per il 20.09.2020, il referendum popolare confermativo della
legge costituzionale,recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari";
- con Decreto del Presidente della Regione Campania n.97 del 20.07.2020 pubblicato sul BURC
n.148 del 20.07.2020 sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta del presidente della
Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.
- con Decreto del Ministero dell’interno n. 15 del 24 luglio 2020 è stato disciplinato il riparto
delle spese di organizzazione tecnica dello svolgimento contemporaneo del referendum
popolare confermativo e delle elezioni regionali e amministrative del 20 e 21 settembre;
Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali;

- le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
- le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
- le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;
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;
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 legge 27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita:
«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 ...
Vista la circolare della Prefettura di Caserta del 27/7/2020 prot. n. 76183, ad oggetto: “spese di
organizzazione e svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle
elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali ed amministrative del
20 e 21 settembre 2020 –Disciplina dei riparti” che precisa che le spese sostenute dai Comuni
per i molteplici adempimenti per le prossime consultazioni sono proporzionalmente ripartire tra
lo Stato e gli Enti locali interessati alle consultazioni;
Dato atto
-

che, per effetto dell’abbinamento referendum e delle elezioni regionali, gli oneri sostenuti
dal Comune di Casaluce per le suddette consultazioni elettorali saranno ripartiti in
ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico della Regione.

-

Che il Ministero ha comunicato che l’importo stimato per la programmazione della spesa
può essere valutato nell’80% delle somme assegnate in occasione del Referendum del 17
aprile 2016 , pari a 19.701 per il Comune di Casaluce

Ritenuto, per quanto sopra motivato ei motivi sopra citati, indispensabile costituire l’ufficio
elettorale straordinario per i seguenti periodi

dal 27/07/al 25/08/2020 - dal 26/08/2020 al

26/09/2020 con il personale di seguito indicato;
Ritenuto, pertanto, autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il
lavoro straordinario nei limiti di cui prima è cenno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione
organica e norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall’art.
16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;
Visto l’art. 18 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018, che conferma le previsioni di cui sopra;
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, per quanto sopra motivato e nelle more della quantificazione dell’importo massimo
rimborsabile dalla Regione Campania, indispensabile costituire l’ufficio elettorale straordinario
per i seguenti periodi dal 27/07/al 25/08/2020 - dal 26/08/2020 al 26/09/2020 con il personale di
seguito indicato;
Precisato che :
-

le ore di straordinario non saranno riconosciute ai fini della liquidazione le ore di
straordinario eccedenti le 12 ore settimanali, ad eccezione di esigenze motivate ed
autorizzate preventivamente;

-

il responsabile del servizio si riserva la facoltà, nel caso che dovessero verificarsi
particolari esigenze di servizio nel corso delle operazioni elettorali, a comunicare le
necessarie variazioni da effettuarsi per il buon andamento delle operazioni elettorali;

-

la liquidazione delle spese elettorali ed in particolare dello straordinario elettorale non
potrà superare l’importo delle somme che saranno assegnate dal;

-

il responsabile dell’area amministrativa provvederà alla liquidazione delle ore di
straordinario effettuate dai componenti l’ufficio elettorale straordinario e all’acquisto di

materiale elettorale e di cancelleria, nonché eventuali servizi necessari mediante apposite
determinazione
DETERMINA
COSTITUISCE, per il Referendum Popolare le Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020
«L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE» come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi
componenti, ad eseguire lavoro straordinario, nel limite a fianco di ciascuno indicato e
comunque nei limiti dell’importo assegnato dal Ministero dell’Interno e dalla Regione
Campania, per il periodo 27/7/2020-26/9/2020
Num.

Ord.

COGNOME E NOME

1 DI MARTINO LUDOVICO

CTG.

FUNZIONE
DA SVOLGERE

Ore autorizzate
nel periodo

D

Direzione Servizio Elettorale

60

2 MOCCIA Angela Maria

D

3 TAMMARO Maria O.

C

4 SANTINI Francesco

C

5 CANTILE Pasqualina

C

6 VALLARIO Antonietta

B

7 MENALE Vincenzo

B

8 SIMONELLI Luigi

C

9 TAMMARO Pasquale

C

10 PALUMBO Rosanna

C

11 RUBICONDO Luisa

C

12 MOCCIA Rodrigo

C

13 PAGANO Ilaria

C

14

ALLEANZA FERRARA
Rosa

B

Responsabile della
contabilità e della
Rendicontazione.
Supporto alle operazioni
elettorali
Responsabile degli
45adempimenti elettorali.
Su6pporto all’ufficio
elet7torale
Supp8orto all’ufficio
elettor9ale
Suppor10to all’ufficio
elettorale11
Supporto al12l’ufficio
elettorale13
Supporto al14l’ufficio
elettorale – Vigilanza e
attività di Polizia Locale
Supporto all’ufficio
elettorale – Vigilanza e
attività di Polizia Locale
Supporto all’ufficio
elettorale – Vigilanza e
attività di Polizia Locale
Supporto all’ufficio
elettorale – Vigilanza e
attività di Polizia Locale
Supporto all’ufficio
elettorale – Vigilanza e
attività di Polizia Locale
Supporto all’ufficio
elettorale – Vigilanza e
attività di Polizia Locale
Supporto all’ufficio
elettorale – Contabile

60

80
60
60
80
60
60
60
55
55
55
55
60

Totale Ore Autorizzate………….

860

Impegna, la somma presuntiva di € 16.458,00 per straordinario elettorale oltre oneri e irap come
per le legge agli appositi stanziamenti di Bilancio;
inserisce da oggi e per 15 giorni consecutivi, per la pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, nel sito web istituzionale di questo Comune, come disposto dall’art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Trasmette al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà
esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, rende noto che responsabile del procedimento
è il Sig.: Maria O. TAMMARO.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:27/07/2020
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO e ELEZIONI REGIONALI 20.21. SETTEMBRE 2019
Titolo
1.01.01.01.003
N. Provvisorio

Missione
01.07
N. Definitivo

Capitolo
1171.10
Importo

356

969

16.458,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Impegno
Descrizione: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI 2020
Titolo
1.01.02.01.001
N. Provvisorio

Missione
01.07
N. Definitivo

Capitolo
1171.11
Importo

357

970

3.920,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Casaluce, 27/07/2020
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di
cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n.
267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 28/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 874
Casaluce, 28/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

