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COMUNE DI LUCCA SICULA

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. generale Atto n 66 del 4 Aprile 2019

Reg. di settore n°32 del 4 Aprile 2019

OGGETTO Costituzione dell'ufficio elettorale comunale ed autorizzazione ai dipendenti a
svolgere lavoro straordinario in occasione delle elezioni Europee del 26 Maggio
2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di Aprile alle ore 12 presso la Sede
Comunale.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22/03/2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 Marzo 2019, con cui si è provveduto a convocare i comizi
elettorali per il giorno di domenica 26 maggio 2019 per l'elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all'Italia;

Considerato che per poter adempiere con correttezza e tempestività a tutte le operazioni
elettorali occorrenti, il personale dipendente

dovrà necessariamente compiere lavoro

straordinario;
Visto che per indilazionabili esigenze di servizio avente carattere straordinario e contingente,
limitate quindi al periodo di tempo che intercorre dal cinquantacinquesimo giorno antecedente
la data delle consultazioni e il quinto giorno successivo alla stessè*, è possibile autorizzare il
personale facente parte dell'Ufficio elettorale costituito per lo svolgimento delle operazioni
relative alle elezioni del 26/05/2019,di seguito indicato, ad effettuare lavoro straordinario
nel limite massimo prò capite di 60 ore mensili ed entro il limite medio di spesa di 40 ore
mensili prò capite giusto quanto disposto dall'ari 15 del D.L 18-01-1993, n° S.convertito con
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993,n.68, modificata con Legge 27/12/2013, n.147 art.l
c.400 lett.d) punto 1 (legge di stabilità 2014).
Vista la proposta della responsabile dell'Ufficio Elettorale;
Visto il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;,
Visto il parere favorevole del Responsabile Ufficio Ragioneria;

DETERMINA
1) di autorizzare, per tutti gli adempimenti connessi alle Elezioni Europee , del 26/05/2019, il
seguente personale dipendente a svolgere lavoro straordinario nel periodo dal 01/04/2014 al
30/05/2014 per le ore di cui all'allegato A):
Personale addetto all'assistenza delle operazioni elettorali - ( liste, cartoline, turni di
presenza ecc..)
1. Oliveri Liboria
2. Di Grado Salvatrice
3. Giambrone Pasqualina
4. Silvio Alessio
5. Borsellino Mirella
6. Vaccaro Vincenzo
7. Cabibi Giuseppe
8. Silvio Calogero
9. Mosca Salvatore
10. Castellano Vincenzo
11. Genova Silvestre
12. D'Angelo Giuseppe

Responsabile Ufficio elettorale
Addetto Ufficio elettorale
Addetto Ufficio elettorale
Addetto Ufficio elettorale
Addetto Ufficio elettorale
Autista - Consegna Plichi
Notif iche
Allestimento seggi e cartellonistica
Allestimento seggi e cartellonistica
Allestimento seggi e cartellonistica
Allestimento seggi e cartellonistica
Allestimento seggi e cartellonistica

2) di dare atto che l'autorizzazione di che trattasi non supera per nessun dipendente il limite
massimo individuale di 60 ore mensili, e che si provvedere con successivo atto alla liquidazione
dei compensi spettanti, in ragione delle ore effettivamente prestate da ciascuno nei periodi
indicati ed autorizzati.
3) di dare altresì atto, ai fini del rispetto dell'art. 9 Legge 30-10-1991 n° 412 e di quanto
specificato nella circolare del Ministero della Funzione Pubblica deJ*l992, che per accertare la
effettiva durata delle prestazioni di lavoro straordinario da parte dei dipendenti comunali
autorizzati, si procederà mediante l'orologio marcatempo.
4) di far fronte alla spesa totale e presuntiva di € 10.000,00 con imputazione della relativa
spesa al Capitolo 10110801 art.l imp. N. 221/2019 "Spese per elezioni europee del bilancio
2019, dove è previsto idoneo stanziamento.5) Trasmettere copia della presente determina all'ufficio di ragioneria per quanto di
competenza

II Segretàrio Comunale
Dirigente Settore Amministrativo - Affari Generali
Dott. Giuseppe Sunetto

Num.
Ord.

COGNOME E NOME

CATEGORIA

FUNZIONE DA
SVOLGERE

1

Oliveri Liboria

Istrutt. Amm.vo

Respon.Uffic. Elettorale

Ore
complessivamente
autorizzate nel
periodo
f20

2

Di Grado Salvatrice

ISTR. ANAGRAFE

Cordinatore-^ri servizi

100

3

Giambrone Pasqualina

ISTR. AMM.VO.

Coordinatore vari servizi

100

SERVIZI INTERNI

6

Silvio Alessio

Ragioneria

7

Borsellino Mirella

Segreteria

Addetto all'ufficio
elettorale
Addetto all'ufficio
elettorale

25

25

SERVIZI ESTERNI

1

Vaccaro Vincenzo

Autista

Consegna plichi
Prefettura ecc.

15

2

Cabibi Giuseppe

Messo Notificatore

Notifiche tessere
elettorali ecc.

20

3

Silvio Calogero

Operaio

Spazi propaganda e

15

locali elettorali ecc.

//

//

25

Operaio

a

a

15

Dangelo Giuseppe

Usciere

«

20

Genova Silvestre

Operaio

„

15

4

Mosca Salvatore

Autista

5

Castellano Vincenzo

6
7

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi
dell'articolo 55, comma 5, della L. 142/90 come modificato dalla L. 127/97

IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO

Addì

INTERVENTO

[

] Prenotazione - [

] Impegno

€. £9*&Qty éb

•f

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutivo.

Il Responsabile della P. O.
Settore; Amari Generali

I r\

(Dott. Giuseppe tun ;tto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. j <S

2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,
per 1 5 giorni consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula, li
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

f.to Cunette Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

COMUNALE
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