
,,Hr COMUNE Dr RTVODUTRT
U%-*;{vincia di Rieti

nistrativo
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto l'art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto del Comune;
preso atto che il 26 Maggio 2019 avranno luogo i comizi elettorali per l'elezione dei membri italiani al

parlamento Europeo, del §indu.o 
" 

del Consiglio Comunale con eventuale tumo di ballottaggio amministrativo

il 9 Giugno 2019 ;

Viste le istmzioni ministeriali e la legge elettorale;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di personale attribuito

dal legislatore Responsabile del Servizio;
precisato che per il personale non facente parte del Servizio si è ottenuto il favorevole assenso del competente

Responsabile del Servizio;

Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta

consultazione, si rende necessario:

a) costituire l'utficio eletlorale;

b) aulozzarc il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro

slraordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

visto lart. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modmcazioni, dalla legge 19 mazo '1993, n. 68,

modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita:

«ArL 15 - Lavoro staodtnarto det dipendenti comunall in occasiooa di consulàzioni eleatorali.

1. ln occasione de a organizzazione tecnica di consultazioni elettonli il perconale dei comuni, addetto a servizi

elettonli. può essaÉ autoiz;ato datta tispeftiva ar:,ministrazbne, anche in deroga alle vklenti disposizioni' ad efféftuere

tavoro sàodinario enho it tinite nodio di srP-sa di 40 oE nr,nsili Nr po§ona e sino ad un l,iassifiro individuale di 60 oE
/,ensiti, per it periodo intercgr'énto dal cihquantacihqueshp giorno .antec-èdenté la data de o consultazbni elotlorali al

quinto gbrc sicc!,ssiw a//a stessa dafa. ll tinite nÉdio di s&sa § awtica §(1,lo ai crmuni con più di cinqrc diwndenti.

2. L,autotizzazione si dledsco at cf,§onale stabilmento addelto agti ulfici inte.essati, nonché a qudllo che si intènda

assegnavi quale supgorto prtowivrio, cnn deterulinazionè da ado are t,ewnlivd,,qnte e nella quale dovranno essete

indià i nòfiinativi dat personate Nevisto, il nufierc di orc di lavo@ straordinado da effettuaro e lo funrioni da

assolvere. La nancata adozione inibisce il paq"t""" 
.1::;:,§f .:."'.

Ritenuto, pertanto, di dover auloizarc il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il lavoro

straordinario nei limiti di cui prima è cenno;- 
Ùi"i" i" iegle 7 agosto ìggO, n. Zat, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di acceèso ai documenti amministrativi', e successive modificazioni;

ùsto it Testo Unico de e teggi sutt'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 organlca e

norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Oggetto:
Elezionl del parlamento Europeo e Comunall
2OL9 - arutorlzzazTone lavoro §traordlnario

DATA
06-o4-
2019



Visto I'art. 39 det C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2OOO, come modificato ed integrato dall'art. 16 del CCNI
stipulato il 5 ottobre 2001;

Visto l'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:

Le pubbliche amministrazioni non possono e@gaÈ compensi Nr lavotu staotdinado se non prcvia altivazìonè di
sistadi di ilevazione autofiatica de o p/€senze-

VISTA la deliberazione di G.C. n.34 del 3.07.2017 con la quale è stato nominato il Sindaco responsabìle del

settore amministrativo ed affari generali del Comune;

DETERMINA

di costituire l'apposito ufficio elettorale comunale per la consultazione del 26 Maggio 2019 e l'eventuale turno di

ballottaggio amministrativo del 9 Giugno 20'19 come segue , autorizzando isuoi componenti ad eseguire lavoro

straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato, nel periodo

DAL 14.04.2019 AL 31-05-2019

Num.

Ord.
COGNOITIE E NOME CATEGORIA

FUNZIONE

DA SVOLGERE

Orq complossivamente
autori2zato nol periodo

01 LODOVICI LOREDANA D5
COLLABORAZIONE
ADEMPIMENTI ELETTORALI

'19

02 SAMPALi,IIERI GIULIANO B6
ALLESTIMENTO SEGGI E

NOTIFICHE
49

03
DE MARCO GIULIANO B4

ALLESTIMENTO SEGGI E
NOTIFICHE

33

04 I/!ICALONI MARIA LUISA B3 ADEMPIMENTI ÉLETTORALI 24

05 CONTI ANTONÉLLA B3 ADEl,ltPIMENTI ELETTORALI 15

06 CECILIA M, PULIZIA SEGGI ELETTORALI 5

07
SAMPALMIERI FABIO A3 ALLESTIMENTO SEGGI 17

08 VANNOZZI KATIA tt
PULIZIA ARREDAMENTO
SEGGI

15

Totale Ore Autorizzate 177
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DÀ ATTO

La presenle determinazione:
- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà inserita, da oggi e per 15

giorni consecutivi, nel sito web istìtuzionale di questo Comune, come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69).

- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta

attestazione di regolarità còntabile 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.

Rivodutri, lì 06-04-2019

Visto di compatibilità monetaria attestante

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con

10 comma, lettera a) punto 2) L. lOZl2009.

Rivodutri,

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell?rt. 9,

Determinazione Servizio Amministrativo n'



TL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi dgl]larl,3],
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri ti l\,M tot{

1, della Lgggq 6912009, e vi rimarrà
pos. n'-L96
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