
COMUNE DI  NICOSIA
Terzo Settore

Ufficio Elettorale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.6 DEL 9 GENNAIO 2013

OGGETTO: Elezioni del la Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica di
domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Autorizzazione al l 'awio del
lavoro straordinario per i  componenti del l 'Uff icio Elettorale Comunale.

IL DIRIGENTÉ

Premesso che:
- con decreti  del Presidente detla Repubblica del 22 dicembre 2072, nî, 225 e 226, e
pubblicati  nel la Gazzetta Uffaciale - Serie Generale n,299 del 24 dicembre 2012, sono stati
indett i  per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi elettoral i  per le elezioni del la
Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica;

- con determinazione dir igenziale n, 2 del 2 gennaio 2013 si è provveduto al la costituzione
dell 'Uffìcio Elettorale comunale chiamando a farne parte idir igenti ed i l  personale di cui
al l 'elenco sub "A" al legato al la stessa per farne parte integrante;

Considerato che:
- lo svolgimento delle operazioni elettoral i  comporta una serie di adempimenti,  quali  la
revisione e l 'aggiornamento delle l iste elettoral i ,  le comunicazioni relative ai termini e
modalità dell 'opzione degli  elettori  residenti al l 'estero per i l  voto in Ital ia, la predisposizione
degli spazi per la propaganda elettorale, I 'approntamento dei seggi e I 'organizzazìone di tutt i  i
servizi necessari al regolare svolgìmento delle operazioni elettoral i ;

- per I 'attuazione di quanto sopra si rende necessario la prestazione di lavoro straordinarjo da
parte del personale addetto al servizio elettorale comunale e di quello eventualmente
aggregato quale supporto prowisorio;

Considerato ancora, attesa la l imitatezza dei fondi che verranno erogati al l 'Ente dallo Stato,
dover procedere ad una diversa organizzazione del lavoro di che trattasi medjante una
riduzione del peisonale inserito nella costituzione dell 'uff icio Elettorale di cui al la determina
n.2/2013 sopra citata, individuando i l  personale strettamente jndispensabile;

Ritenuto pertantoi
- dover modif icare i l  prospetto al legato A) della determina n.2/2013, con la predisposizjone di
un nuovo prospetto che riporta sia i l  personale autorizzato ad effettuare lavoro straordinario
sia i l  monte ore assegnato a ciascuno;

- impegnare la somma presuntiva di € 22.055,38 per i l  pagamento delle att ività sopra
richiamate, dando atto che tale somma è a carico dello Stato e che la stessa derivando da
obblighi special i  tassativamente regolati  dal la legge non è suscett ibi le di frazionamento;

VISTI i l  D.Lgs.267/2O0, le leggi regionali  n.48/91(e successive modif iche ed integrazioni) e
n.30/2000, nonché l 'art.37 dello statuto Comunale;

VISTO l 'Ordinamento degli  Enti locati in Sici l ia;



DETERMINA

per le motivazjoni di cLri in premessa che qLti si intendono integralmente r jportate e trascrit te;

Di rett i f icare la determinazione dir igenziale n.2 del 2 gennaio 2013 ad oggetto:"Elezioni del la
Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.
Costituzione dell 'Uff icio Elettorale Comunale" con i l  prospetto ..A" al legato al presente atto di
cui costi tuisce parte integrante;

Di aLrtorizzare i l  personale indicato nel prospetto al legato "A,, ad effettuare le ore di lavoro
straordjnario a f ianco di ciascuno di loro segnate, previa formale disposizione di servizio del
dir igente del 30 Settore, in relazione ai giornì e al le ore in cui la prestazione straordinaria
oeve essere resa .

di stabil ire che i l  personale autorizzato prowederà a segnare la prestazione di lavoro sugli
orologi marca tempo, tranne i casi nei quali ,  per la natura del servizio, i l  dir igente autorizzerà
una deroga a tale disposizione generale.

Di dare atto che per ciascun dipendente non può essere superato i l  l imite medio mensile di
50 ore e massimo individuale delle 70 ore.

Di ìmpegnare la presuntiva somma di € 22.055,38 occorrente per i l  pagamento delle
prestazioni straordinarie ai componenti del l 'Uff icio Elettorale Comunale, con imputazione al
capitolo 9005/1 rubricato "Servizi per conto dello Stato,,del bi lancio in corco, cui corrisponde
in entrata i l  CaDitolo 9005/1

Di dare atto che la superiore spesa è interamente a carico dello Stato e che la stessa,
dèrivando da obblighi special i  tassativamente regolati  dal la legge, non è suscett ibi le di
frazionamento;

I l  presente prowedimento ha eff icacia immediata dal momento dell ,acquisizione
dell 'attestazione della copertura f inanziaria resa ai sensi del D,Lgs, n,267 /2OO e della L.R. 23
dacembre 2000 n.30 e verrà aff isso al l 'Albo pretorio oD ,re del Comune per la durata di
99,15 consecutivi ai f ini del la generale conoscenza.
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