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Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1 - AFFARI GENERALI

N. 77 
Registro Area
del 02/07/2013

N. 267
Registro Generale
del 02/07/2013

L’anno duemilatredici il giorno due del mese di Luglio il Responsabile dell’AREA N. 1 - AFFARI
GENERALI adotta la Presente Determina ad Oggetto:

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI
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IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 1 - AFFARI GENERALI

VISTA la proposta del dipendente De Luca Raffaele che attesta la regolarità e la
correttezza per i profili di propria competenza sulla base delle direttive impartite e degli atti
dell'ufficio;

RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n. 17 del 25/06/2012; (Approvazione Bilancio 2012);
- la delibera di G.C. n. 01 del 03/01/2013; (Assegnazione provviosria  POG 2013);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, D.Lgs 267/2000;

Visto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
relativi alle votazioni che hanno avuto luogo i giorni 24 e 25 febbraio 2013, il personale
dipendente assegnato al servizio elettorale con determinazione n 12 in data 09.01.2013,
del responsabile del Area n. 1 Affari Generali, venne autorizzato ad eseguire
lavoro straordinario nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di
convocazione dei comizi (per elezioni politiche,referendum ed europee dalla data di
pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, per le amministrative, dalla data di
affissione del manifesto) al trentesimo giorno successivo a quello della consultazione
elettorale;
 Accertato che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività;
Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo scopo da
ciascun dipendente chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo dal
8/1/2013 al 26/03/2013;
Accertato che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal
prospetto proposto per la liquidazione;
Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, 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 50 ore mensili per persona e sino ad un
massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al
giorno delle consultazioni stesse..
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati,
nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, (determina n. 11
del 09/01/2013).
3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate
dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri
sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente
in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi
dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.»;
Visti:
– il C.C.N.L. del 9.5.2006;
– gli artt. 6, 38, 39 e 52 del C.C.N.L. 14 settembre 2000;
– l’art. 15 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001;
– il C.C.N.L. dell’11.04.2008;
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Viste le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie;
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;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si danno per integralmente riportati
1) Di approvare il prospetto che segue per la liquidazione del compenso dovuto al

personale dipendente per prestazioni straordinarie eseguite per gli adempimenti
elettorali come in relazione e di liquidare, per lo scopo, in favore di ciascuno di essi,
la somma corrispondente: (Vedi allegato)

2) Di imputare la spesa, di complessive € 12.097,63 sull’intervento  4000005 capitolo
8170 impegno contabile n. 330/2013

      3)  DARE ATTO:
- in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che la durata
effettiva della prestazione di lavoro di tutti i dipendenti corrisponde a quella contrattuale,
così come risulta dagli idonei, continui accertamenti disposti;
- che le ore di lavoro straordinario eseguite mensilmente da ciascun dipendente sono
contenute nel limite massimo individuale di 70 ore mensili così come richiesto dall'art. 15,
comma 1, del D.L. 18 febbraio 1993, n. 8
-che le ore di lavoro straordinario eseguite complessivamente sono contenute ´entro il
limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona così come richiesto dall'art. 15,
comma 1, ultimo alinea del D.L. n. 8/1993

4) DI PRECISARE che all'esecuzione della presente provvedera l'Ufficio Ragioneria;

5) DI DARE ATTO che la presente:
E' esecutiva dal momento dell'opposizione dell visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- Va comunicata al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario, al Revisore dei Conti, ai
capigruppo;
- Va pubblicata all'albo Pretorio ed archiviata presso l'Ufficio titolato.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa De Luca Teresa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
267/2000.

Addì  Il Responsabile dell’Area Finanziaria

DE LUCA TERESA

Capitolo Capitolo ______________ Capitolo ______________
Imp. Imp. ______________ Imp. ______________
Sottoimp. Sottoimp. ______________ Sottoimp. ______________
Euro Euro ______________ Euro ______________
Imp.Prov. Imp.Prov. ______________ Imp.Prov. ______________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:

(__) Segreteria _____________________________ (__) Finazniario __________________________________
(__) Tecnico ______________________________ (__) Demografico _________________________________
(__) Manutenzione _________________________ (__) Tributi _____________________________________
(__) Servizi Sociali _________________________ (__) Polizia Municipale ____________________________
(__) Cultura _______________________________ (__) Scuola ______________________________________
(__) Economato ____________________________ (__) Delegazione Municipale ________________________
(__) Assess. _______________________________ (__) Assess. _____________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

L’avviso della presente determinazione, Repertorio n. 1625 viene:

 (__) Pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-07-2013;

Longobucco, lì 03-07-2013 IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1

DE LUCA TERESA


