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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 160 del 29/04/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 2 del 26/04/2022
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 12/06/2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con D.P.R. 06/04/2022, per il giorno 12 giugno 2022 sono stati convocati i comizi elettorali
per n. 5 Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione;
VISTA la nota prefettizia, prot. 11551 del 11/04/2022, con la quale nel comunicare la convocazione dei
comizi per i referendum di cui innanzi, sono state impartite disposizioni per gli adempimenti di immediata
attuazione;
RICHIAMATI:
Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000
costituito solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art.18 della Legge n.136/1976 che prevede, tra l’altro, la facoltà per i Comuni di autorizzare, in
occasione di consultazioni elettorali, il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario;
VISTA la circolare DAIT N. 31 del 13/04/2022 recante Spese per le consultazioni elettorali referendarie e
amministrative del 2022 con la quale, nelle more di conoscere l’ammontare delle risorse relative alle
consultazioni di che trattasi da destinare ai Comuni per il rimborso delle spese che saranno sostenute per lo
svolgimento delle medesime, informa gli Enti di assumere, in via prudenziale, impegni per lo svolgimento

delle attività connesse alle predette consultazioni, nel limite delle assegnazioni disposte dal Ministero per le
consultazioni referendarie dell’anno 2020;
PRESO ATTO che, in occasione delle consultazioni referendarie dell’anno 2020, con determinazione RUS
n. 238 del 07/08/2020 è stata impegnata la somma di € 14.556,93 (di cui competenze lavoro straordinario €
11.120,52, contributi obbligatori € 2.661,40, IRAP € 775,01);
RISCONTRATA la necessità, stante l’urgenza nella imminenza della consultazione elettorale, di costituire
l’Ufficio Elettorale comunale, per lo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti dalla legge, con personale
stabilmente addetto al servizio, nonché con altro assegnato quale supporto provvisorio;
PRESO ATTO che l’Ufficio Elettorale Comunale è costituito solamente da un dipendente di ruolo e che il
volume di lavoro da svolgere sino al termine delle operazioni elettorali è tale da dover coinvolgere un
numero di dipendenti notevolmente superiore alla dotazione effettiva e che pertanto si rende necessario
assegnare a tale ufficio, quale supporto provvisorio, il personale in dotazione ad altri settori;
ATTESO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle
elezioni referendarie del 12/06/2022, si rende necessario autorizzare i dipendenti componenti il costituito
ufficio e il personale di supporto provvisorio, a compiere lavoro straordinario oltre il normale orario di ufficio
di servizio comunque nel rispetto dell’art.15 del D.L. 18/01/1993 n.8 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 19/04/2022
(cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni) e termina il 17/06/2022 (quinto giorno
successivo al giorno delle consultazioni stesse);
CONSIDERATO:
- che, a norma dell’art. 15 del D.L. n. 8 del 18/1/1993, convertito con legge n. 68 del 19/3/1993, in deroga
alle vigenti disposizioni, “il personale dei Comuni, addetto al servizio elettorale, può essere autorizzato 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 cinquantesimo giorno antecedente la
data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data delle consultazioni. Il limite medio di
spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.
L’autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si
intende assegnarvi quale supporto provvisorio, con determina da adottare preventivamente e nella quale
dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero delle ore di lavoro straordinario da
effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata determinazione preventiva inibisce il pagamento dei
compensi”;
- che, quindi, è necessario e opportuno indicare i nominativi del personale che effettuerà il servizio
straordinario per la consultazione in parola, che con la presente si autorizza, specificando le ore ed i compiti
attribuiti a ciascun dipendente;
RICHIAMATO, l’art.3, comma 83, della legge 24/12/2007, n.244 che testualmente recita: “Le pubbliche
amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei
sistemi di rilevazione automatica delle presenze”;
VISTO il decreto legislativo n. 66/2003, in particolare i commi 2 e 3 dell’art. 4, che rispettivamente recitano:
2. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le
quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con
riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi;
DATO ATTO che per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale
dipendente, trova applicazione la disciplina dell’art. 14 del CCNL di comparto 1998-2001, in vigore dal 2

aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo CCNL del 14 settembre 2000, dall’art. 16 del
CCNL del 5 ottobre 2001;
DATO ATTO altresì che il comma 2 del sopracitato art. 39, ha introdotto inoltre la possibilità di remunerare
le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex art. 8 e ss.
Del C.C.N.L. 31.3.1999, in deroga ai principi di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato
personale;
VISTI i prospetti:
All. A -IMPEGNO SPESA PER PERSONALE UFF. ELETTORALE;
All. B -PERSONALE AUTORIZZATO Al LAVORO STRAORD. ELETT. E MANSIONI;
facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
VISTO il CCNL del 21/5/2018;
VISTO il Decreto sindacale n.1 del 03/01/2022 col quale sono state conferite allo scrivente le funzioni ad
interim di Responsabile del Settore Demografico;
RITENUTA la propria competenza a costituire dell’Ufficio elettorale e ad autorizzare il personale facente
parte dell’Ufficio elettorale e il personale di supporto provvisorio a prestare il lavoro straordinario in quanto
trattasi di atto di natura gestionale in materia di servizio elettorale;
RITENUTO opportuno, stante l’urgenza degli imminenti adempimenti elettorali in parola, costituire l’ufficio
elettorale autorizzando col presente atto il personale del costituito ufficio ad effettuare lavoro straordinario;
VISTO l’art. 183 del TUEL;
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1. COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale comunale dalla data di adozione della presente determina fino al
completamento degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali per l Referendum popolari del
12/06/2022 <periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle
consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data>, autorizzando a farne parte il personale
elencato nel prospetto di cui all’allegato A;
2. DARE ATTO che il Sig. Giovanni De Luca è responsabile del coordinamento delle attività elettorali
giusto Decreto Sindacale n. 26 del 28/06/2018.
3. AUTORIZZARE, i nominati riportati nel succitato allegato A, componenti del costituito Ufficio Elettorale
Comunale, ad eseguire dalla data ddi adozione del presente atto e sino al 17 giugno 2022, il lavoro
straordinario per il numero di ore a fianco di ciascuno, dando atto che le ore medesime sono contenute
nei limiti fissati dall’art. 15 del D.L. n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella L. n. 68 del 1993.
4. APPROVARE l’allegato prospetto B) recante ore, funzioni e compiti attribuiti al costituendo ufficio
elettorale distinti per ciascun dipendente.
5. DARE ATTO che il compenso per lavoro straordinario, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite,
sarà liquidato a chiusura delle operazioni elettorali sulle competenti risorse del corrente bilancio 2022.

6. DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 83, della L. n. 24/2007, i compensi per lavoro straordinario
elettorale saranno erogati secondo le risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze, nel
limite delle ore autorizzate, le eccedenze orarie registrate non saranno prese in considerazione né
computate ai fini di eventuali recuperi o ferie.
7. DARE ATTO che la spesa di cui innanzi verrà rimborsata dalla Stato ai sensi dell’art.17 della Legge
23/4/1976 N.136 così come modificata dall’art.1 comma 400 lettera b) della Legge 27/12/2013 n.147.
8. DARE ATTO che la spesa presunta di € 14.281,49 (di cui € 10.754,13 per prestazioni di lavoro
straordinario ed € 3.527,36 per oneri previdenziali ed IRAP), trova copertura finanziaria sul bilancio di
previsione 2022.
9. IMPEGNARE la somma presunta di € 14.281,49 (di cui competenze lavoro straordinario € 10.754,13;
contributi obbligatori € 2.613,28; IRAP € 914,08) con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio per il
corrente esercizio finanziario:
Capitolo 951 per € 10.754,13
Capitolo 961 per € 2.613,28
Capitolo 1037 per € 914,08.
10. DARE ATTO che l'autorizzazione non supera per ciascun dipendente il limite massimo di 60 ore mensili
e in media il limite di spesa di 40 ore per persona e che i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario verranno liquidati con successivi atti, sulla scorta delle certificazioni mensili o frazioni
risultanti dall'orologio marcatempo, come nelle risultanze dell’allegato piano di realizzazione del servizio
facente parte integrante del presente atto.
11. DEMANDARE a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa di cui alla
previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate.

presente determina,

12. TRASMETTERE, per l’esecutività, la presente al Responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale.
13. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del regolamento Comunale di Organizzazione degli
uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di
regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: REFERENDUM POPOLARE DEL 12/06/2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO – IMPEGNO DI SPESA
CIG:
Descrizione Capitolo: STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
3 - Straordinario per il
1.01.01.01.003
01.07
951
personale a tempo
2022
indeterminato
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
98
679
10.754,13
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Impegno
Descrizione Impegno: REFERENDUM POPOLARE DEL 12/06/2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO – IMPEGNO DI SPESA
CIG:
Descrizione Capitolo: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE PER CONSULTAZIONI
ELETTORALI/REFERENDARIE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Contributi obbligatori
1.01.02.01.001
01.07
961
2022
per il personale
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
99
680
2.613,28
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: INPDAP - EX CPDEL
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: REFERENDUM POPOLARE DEL 12/06/2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE
COMUNALE AUTORIZZAZIONE ALLO STRAORDINARIO – IMPEGNO DI SPESA
CIG:

Descrizione Capitolo: IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
1 - Imposta regionale
1.02.01.01.001
01.07
1037
sulle attività produttive
(IRAP)
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
100

681

914,08

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: REGIONE MOLISE (IRAP)
Codice Fiscale: 00169440708
- P.Iva: 00169440708

Venafro, lì 29/04/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 342 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/05/2022.
Venafro, lì 04/05/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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