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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 301 del 30/08/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 10 del 30/08/2021
OGGETTO: Sottocommissione Elettorale Circondariale adempimenti per Elezioni Amministrative di domenica
3 e lunedì 4 ottobre 2021 nei Comuni di Castel san Vincenzo, Colli a Volturno, Monteroduni e Pizzone Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:


con Decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021, sono state fissate, per le giornate di
domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021 le date per lo svolgimento delle consultazioni per
l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;



con Decreto del Prefetto della Provincia di Isernia in data 5 agosto 2021 prot.n.24464 sono stati
convocati i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di 17
Comuni della provincia di Isernia, di cui n. 4 appartenenti all’ambito circondariale di Isernia,
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Venafro, quali Castel San Vincenzo, Colli a Volturno,
Monteroduni e Pizzone;

CONSIDERATO che in occasione delle anzidette consultazioni amministrative, il personale addetto al
Servizio Elettorale, che svolge anche i compiti di segreteria della Sottocommissione Elettorale
Circondariale, dovrà provvedere agli adempimenti legati allo svolgimento di ogni elezione per i Comuni
appartenenti al circondario di Venafro;
CONSIDERATO che per l’assolvimento dei numerosi compiti che l’Ufficio Elettorale è tenuto a svolgere
per la Sottocommissione Elettorale Circondariale, in relazione agli adempimenti propedeutici allo
svolgimento delle Elezioni Amministrative, si rende necessario supportare il servizio elettorale, a cui è
assegnato un solo dipendente, di altre 2 unità lavorative che effettuino lavoro straordinario, unitamente
al dipendente assegnato al servizio, per garantire la dovuta funzionalità ed efficienza del servizio e
provvedere a tutte le incombenze in carico alla Sottocommissione Circondariale;
VISTO l’art. 15, 1^ comma, del D.L. 18/1/1993, n.8, convertito con modificazioni dalla Legge 19/3/1993,
n.68, e da ultimo modificato dall’art.1, comma 400, della Legge 27/12/2013 n.147 “legge di Stabilità” il
quale dispone testualmente: “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 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° giorno successivo
la stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti”;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’impegno di spesa conseguente alle prestazioni eccedenti
l'orario normale di servizio;
VISTO il Decreto sindacale n.21 del 01/07/2021 col quale sono state prorogate allo scrivente le funzioni
di Responsabile ad interim, del Settore Servizi Demografici ed Elettorale, nonché le funzioni di Vice
Segretario;
RITENUTA la propria competenza ad autorizzare il personale assegnato all’Ufficio elettorale e il personale di
supporto provvisorio a svolge anche i compiti di segreteria della Sottocommissione Elettorale Circondariale
che dovrà provvedere agli adempimenti legati allo svolgimento di ogni elezione per i Comuni appartenenti al
circondario di Venafro;

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
VISTO in particolare l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e del personale;
DETERMINA
1. DI SUPPORTARE il Servizio Elettorale per le attività e gli adempimenti della Sottocommissione
Elettorale Circondariale connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali del prossimo 3 e 4
ottobre 2021 interessanti i comuni di Castel San Vincenzo, Colli a Volturno, Monteroduni e Pizzone,
appartenenti al circondario di Venafro, mediante disponibilità per lavoro straordinario delle dipendenti
Silvia Della Ventura e Rita Salvatore.
2. DI AUTORIZZARE l’effettuazione di lavoro straordinario nel periodo consentito dalle diposizioni
normative in materia, di cui all’art. 15, 1^ comma, del D.L. 18/1/1993, n.8, e ss.mm., e comunque nel
rispetto delle intervenute modifiche apportate dalla Legge 27/12/2013, n.147 “Legge di Stabilità 2014”,
entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore
mensili, come da prospetto allegato A.
3. DI DARE ATTO che i compensi per lavoro straordinario saranno erogati secondo le risultanze del
sistema di rilevazione automatica delle presenze, nel limite delle ore autorizzate.
4. DI IMPEGNARE la presunta somma di € 2.043,55 (€ 1.584,68 + € 377,15 per contributi ed €. 81,72 per
Irap relativi ai compensi per lavoro straordinario nella misura dovuta a ciascun dipendente, con
imputazione al capitolo 1010 “SECIR” del bilancio dell’esercizio finanziario 2021, dove saranno previsti gli
appositi fondi che saranno oggetto di rimborso da parte dei Comuni del circondario, interessati alla
consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 quali di Castel San Vincenzo, Colli a Volturno,
Monteroduni e Pizzone, in fase di rendicontazione.
5. DI DISPORRE, sin d'ora, l'inclusione della effettiva spesa che sarà sostenuta per il funzionamento della
Sottocommissione Elettorale Circondariale, nel rendiconto da trasmettere ai Comuni del circondario
interessati alla elezione in questione, allo scopo di ottenerne il dovuto rimborso.
6. DI TRASMETTERE, per l’esecutività, la presente al Settore finanze e tributi per gli adempimenti di cui
agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale.
7. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. 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: Sottocommissione Elettorale Circondariale adempimenti per Elezioni Amministrative di domenica 3 e
lunedì 4 ottobre 2021 nei Comuni di Castel san Vincenzo, Colli a Volturno, Monteroduni e Pizzone - Autorizzazione
ad effettuare lavoro straordinario - Impegno di spesa.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.10.002
01.07
1010
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
155
1246
2.043,55
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

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

Venafro, lì 30/08/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 738 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 01/09/2021.
Venafro, lì 01/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 01/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

