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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

N. 55 - Reg. Gen. 96 del 23-02-2016 ORIGINALE 
 

Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVO 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO 
ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO 
STRAORDINARIO ELETTORALE 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Ritenuto che il Bilancio di esercizio 2016 è in fase di predisposizione; 
Richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2016 di Indizione del referendum 
popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 
208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale». 
Richiamate le disposizioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle 
liste elettorali; 
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno; 
Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale; 
Viste le ulteriori istruzioni emanate ed emanande dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, 
con le quali verrà prescritta l’apertura pomeridiana ed ininterrota degli uffici nel periodo 
antecedente a quella fissata per la presentazione delle liste e quella precedente la data delle 
operazioni elettorali; 
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'ufficio elettorale; 
b) Autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad 

eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni; 
Richiamato l’art. 17 Legge 23 aprile 1976, n. 136, come modificato dall’art. 1, comma 400, lett.b) 
della Legge 27 dicembre 2013, n, 147; 
Richiamato l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 
19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Lavoro 
straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali” secondo 
cui 

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 40 ore mensili per persona e sino ad un 

 



 

2 

massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal 
cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto 
giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con 
più di cinque dipendenti. 

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, 
nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con 
determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i 
nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare 
e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi. 

... omissis ... 
 

Richiamata la circolare finanza locale 4/2016 avente ad oggetto le organizzazione tecnica ed 
attuazione per ilo referendum popolare del 17 aprile 2016; 

Richiamato l’art. 38 del CCNL del 14.9.2000 che integrano le disposizioni di cui all’art. 14 sopra 
citato; 

Richiamato l’art. 39 del CCNL del 14.9. 2000 “Lavoro straordinario elettorale, per eventi 
straordinari e calamità nazionali” secondo cui,  
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello 
prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai 
limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999. 

Considerato che per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal 
personale degli Enti locali, si rinvia a quanto attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) 1998 - 2001, accordo di lavoro per il personale 
dipendente degli enti locali, successivamente integrato dagli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. del 14 
settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001. 

Richiamato l'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il 
lavoro straordinario elettorale per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro 
straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di 
cui all'articolo 14 richiamato; 

Considerato che, ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il 
lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche 
disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, 
nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. 

Considerato che il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di 
remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni 
organizzativa, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di 
onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.  

Richiamato l’art. 53 Legge 25.05.1970, n. 352, che prevede l'assunzione a carico dello Stato di 
tutte le spese necessarie per l'organizzazione tecnica delle predette votazioni e che i relativi oneri 
sono anticipati dai Comuni e rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da 
presentare entro il termine perentorio previsto dall’art.1 della legge 147/2013; 

Considerato che l’Ente rispetta i vincoli di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri 
strumenti di contenimento delle spesa per il personale ed assicura il rispetto dei limiti di capacità di 
spesa;  

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare ad eseguire il lavoro straordinario, nei limiti prescritti dalla 
normativa in vigore, l’unità operativa già stabilmente addetta all’ufficio elettorale e l’ulteriore 
personale che si rende necessario assegnare all’ufficio stesso in via provvisoria; 
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Richiamato l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui “Le pubbliche 
amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione 
di sistemi di rilevazione automatica delle presenze” 
Preso atto che nella determinazione autorizzativa debbono essere indicati i nominativi del 
personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da 
effettuare e le funzioni da assolvere; 

D E T E R M I N A 

per le ragioni di cui in espositiva, di costituire, per le consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, 
l’Ufficio Elettorale Comunale» come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad 
eseguire lavoro straordinario nel limite indicato, nel periodo compreso dal 22 febbraio al 22 aprile 
2016 sulla base delle disposizioni suesposte 
 
      Ore mensili 

N. Dipendente q.f. Profilo prof. Compiti febbr marzo aprile 

1 Moi Daniela D1 

Responsabile 

Servizio Elettorale 

P.O 

Coordinamento. 0 10 30 

2 Cantale Antonia C1 

Istruttore 

Amministrativo, 

Addetto all’Ufficio 

Anagrafe, Stato 

Civile, Elettorale 

Assolvimento di tutti gli adempimenti 

pre-elettorali (revisioni, 

predisposizioni determinazioni e 

deliberazioni GC, verbali, ricognizione 

arredamento e verifica di quanto 

necessario per allestimento seggi), 

elettorali (comunicazioni, rapporti 

con Prefettura, Circondariale, RAS.) e 

post- elettorali. 

5 5   45 

3 Spanu Giuseppe C4 

Istruttore 

Amministrativo  

Addetto 

Segreteria 

Compresenza Ufficio Elettorale, 

assistenza assolvimento 

adempimenti amministrativi  

5 5 25 

6 Mura Gabriella C4 Istruttore Tecnico 

Assistenza e supporto Ufficio 

Elettorale, coordinamento lavoro 

degli esecutori ed Operatore 

0 5 20 

7 Marongiu Alessandro C3 
Istruttore di 

Vigilanza. 

Compresenza Ufficio Elettorale, 

Rapporti con RAS, Prefettura e 

Commissione Circondariale 

0 20 40 

8 Ghiani Francesco B5 Esecutore 
Notifiche, preparazione e assistenza 

seggi e raccordo seggi/uff. comunali 
0 20 40 

9     Puddu Manuel B4 Esecutore 
Allestimento spazi elettorali, 

allestimento seggi, assistenza seggi  
10 15 30 

10 Sergi Francesco A1 Operatore 
Allestimento spazi elettorali, 

allestimento seggi, assistenza seggi 
10 15 30 

11     Atzori Claudia D3 
Istruttore 

direttivo  

Compresenza Ufficio Elettorale, 

assistenza assolvimento 

adempimenti amministrativi 

0 0 20 

 
- di dotare nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui sopra, per un importo complessivo pari ad 
euro 5.000 più oneri accessori, i capitoli 1006/1 1006//2 e 1006/3 del 2016; 
- di demandare all’Ufficio Finanziario gli adempimenti necessari all’incremento dei capitoli stessi; 
 
 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 (Dott.ssa Daniela Moi) 
 

 
Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


