
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 57 - Reg. Gen. 94 del 07-02-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: costituzione ufficio elettorale - Referendum costituzionale ex art. 138 Cost. per 

l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli art.  

56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" 

- Domenica 29 marzo 2020 

 

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; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 02 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è 
stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e 
gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, 
commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali;  
Vista la deliberazione di C.C. n.7 del 05/02/2020 di approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 
Considerato che per il prossimo 29 marzo 2020 si svolgerà il referendum concernente “Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 
12 ottobre 2019;  
Richiamate le disposizioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali; 
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 ininterrotta degli uffici nel periodo antecedente 
a quella fissata per lo svolgimento del referendum; 
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 che qui di seguito si riportano 
straordinario elettorale con decorrenza dal giorno 3 febbraio fino al 3 aprile 2020, quinto 
giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse; 

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 
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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 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 ... 
 

Richiamato l’art. 14 CCNL dell’1.4.1999 secondo cui “Per la corresponsione dei compensi relativi 
alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in 
misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) 
del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) 
del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale 
applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e 
successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art.15. 2. Le 
risorse di cui al comma 1 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. –omissis  

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, nonché a quanto previsto dal vigente CCNL del 21 
maggio 2018. 

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 
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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. Al riguardo, tenuto conto che la 
remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il 
lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della 
dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle 

consultazioni, entro il termine perentorio dei quattro mesi, stabiliti dalla normativa vigente. 

Preso atto inoltre che il CCNL 2016/2018 del 21 maggio 2018 prevede oggi espressamente all’art. 18 
che ai titolari di posizioni organizzative sono riconosciuti “c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai 
sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia 
stata  l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei 
limiti delle stesse; d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi 
dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001”; 

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; 

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; 

Preso atto altresì che il comunicato di finanza locale dello scorso 29 gennaio 2020 ha previsto che 
“per quanto riguarda le spese per l’organizzazione tecnica si può ritenere congruo valutare che la misura massima delle 
somme attribuibili a rimborso in favore di ciascun comune sarà pari all’importo assegnato in occasione del referendum 
del 17 aprile 2016 diminuito di circa il 20% in relazione alla minore disponibilità di risorse complessive che si stima 
verranno stanziate”; 

Considerato che il contribuito per il referendum del 2016 anzidetto era pari a complessivi euro 
5.800,32 e che, pertanto, tale importo decurtato del 20% ammonta alla somma complessiva di euro 
4.754,36 comprensivo delle spese per il personale di seggio;  
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Considerato inoltre che la circolare di ragioneria precisa che gli importi per il personale di seggio 
sono pari a euro 150 per ciascun presidente ed euro 120 per ciascun segretario e scrutatore, per un 
ammontare complessivo di euro 1260,00. 

Preso atto pertanto che l’importo da destinare allo straordinario elettorale per il personale 

dipendente è pari ad euro 3.494,36 comprensivo di oneri e accessori;  

D E T E R M I N A 

per le ragioni di cui in espositiva, di costituire, per il referendum  del 29 marzo 2020 concernente 
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari”, l’Ufficio Elettorale Comunale come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi 
componenti ad eseguire lavoro straordinario nel limite indicato, nel periodo compreso dal 3 febbraio 
2020 al 3 aprile 2020 sulla base delle disposizioni suesposte 
     Ore autorizzate 

N. Dipendente q.f. Profilo prof. Compiti Feb Marzo Aprile 

1 Corona Cinzia D1 

Responsabile 

Servizio 

Elettorale P.O 

Coordinamento. 10 35 

 

2 Cantale Antonia C1 

Istruttore 

Amministrativ

o, 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. 

30 45 
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3 Spanu Giuseppe C4 

Istruttore 

Amministrativ

o  

Addetto 

Segreteria 

Compresenza Ufficio 

Elettorale, assistenza 

assolvimento 

adempimenti 

amministrativi  

15 25 

 

6 Mura Gabriella C4 
Istruttore 

Tecnico 

Assistenza e supporto 

Ufficio Elettorale, 

coordinamento 

lavoro degli esecutori 

5 15 

 



  

5 

ed Operatore 

7 
Marongiu 

Alessandro 
C3 

Istruttore di 

Vigilanza. 

Compresenza Ufficio 

Elettorale, Rapporti 

con RAS, Prefettura e 

Commissione 

Circondariale 

 

25 

 

40 

 

 

5 

8 
Ghiani 

Francesco 
B5 Esecutore 

Notifiche, 

preparazione e 

assistenza seggi e 

raccordo seggi/uff. 

comunali 

15 30 
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9 Puddu Manuel B4 Esecutore 

Allestimento spazi 

elettorali, allestimento 

seggi, assistenza seggi  

25 35 

 

10 

10 Sergi Francesco A1 Operatore 

Allestimento spazi 

elettorali, allestimento 

seggi, assistenza seggi 

20 25 

 

10 

 

 

 

- di disporre la integrazione del Fondo di cui all’art. 14 CCNL 1.4.1999, nei limiti consentiti dalle 

disposizioni di cui sopra per un importo complessivo pari ad euro 3.494,36 omnia; 

- di demandare all’Ufficio Finanziario gli adempimenti necessari all’incremento del Fondo di cui 

all’art. 14 CCNL; 

- Di impegnare la somma di € 3.494,36 sui capitolo 1006.1 codice 01.07-1.01.01.01.003, 1006.2 

codice 01.07-1.01.02.01.001 e 1006.3 codice 01.07-1.02.01.01.001 del bilancio 2020, per il 

pagamento del lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali del 29 marzo 

2020;  

 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


