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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE 

 

 

N. 1 DEL 08/01/2018 

 

 

OGGETTO:  Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 

4 marzo 2018. Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale 

dipendente nel periodo dal 8/01/2018 al 9/03/2018.           

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 

in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2017 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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  Premesso che con decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, numeri 208 e 

209  pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 – sono stati 

rispettivamente: 

 sciolti la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica; 

 convocati i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per 

il giorno  di domenica 4 marzo 2018; 

 

  Considerato che per l’attuazione delle numerose, complesse e delicate incombenze cui 

debbono attendere gli uffici comunali per la preparazione e lo svolgimento delle suindicate 

consultazioni elettorali, si debbono richiedere al personale dipendente all’uopo individuato particolari 

prestazioni di lavoro straordinario; 

 

  Dato atto che i dipendenti del Comune sono complessivamente in numero di 38 su n. 63 

posti previsti in organico; 

 

  Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che ha introdotto 

alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali tra cui: 

- la durata del periodo elettorale utile ai fini del lavoro straordinario comunale dal 55° giorno 

antecedente la data delle consultazioni sino al 5° giorno successivo alla stessa data; 

- il limite medio di spesa ridotto a 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 

ore mensili; 

- il termine per la presentazione del rendiconto da parte del Comune per le spese anticipate per conto 

dello Stato, ridotto a quattro mesi dalla data delle consultazioni; 

 

  Richiamata la circolare della Prefettura di Torino - Ufficio  Territoriale  del Governo -  prot. 

n. 2018-000001 del 3 gennaio 2018 con cui si forniscono le specifiche disposizioni sui vari 

adempimenti concernenti la consultazione in questione; 

 

  Ritenuto necessario ed opportuno autorizzare i dipendenti indicati nell’allegato prospetto alle 

necessarie prestazioni straordinarie per il periodo dal 8/01/2018 al 9/03/2018, entro il limite medio di 

40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili; 

 

Visto l’art. 39, comma 1, del CCNL 14/09/2000, il quale prevede che il lavoro straordinario 

prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all’art. 14 

del CCNL dell’1/04/1999; 

 

  Visto l’art. 15 del D.L. 18/1/1993, n. 8, convertito con modificazioni nella Legge 19/3/1993, 

n. 68, e s.m.i.,  recante  norme  in  materia  di  lavoro  straordinario  di  dipendenti  comunali  in  

occasione  di  consultazioni elettorali; 

 

  Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto 

Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

  Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;  

 

  Visto il vigente Statuto; 
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  Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

  

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 15 del D.L. 18/1/1993, n. 8, convertito 

con modificazioni nella Legge 19/3/1993, n. 68 e s.m.i., i dipendenti del Comune indicati nel 

prospetto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), 

ad eseguire ore di lavoro straordinario per le prestazioni inerenti lo svolgimento delle Elezioni 

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018, nel 

periodo dal 8/01/2018 al 9/03/2018. 

 

2. di impegnare allo scopo la spesa complessiva di €.17.652,73 di cui 4.672,78 per oneri a carico 

del cod. bilancio 01.01.1.01 capitolo 1070 denominato "spese elezioni altri enti compenso 

lavoro straordinario dipendenti”  del Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 

2018 - esigibilità 2018. 

 

3. qualora lo stanziamento assegnato dalla Prefettura di Torino non fosse sufficiente al 

pagamento dello straordinario preventivamente autorizzato ed effettuato, le ore in eccedenza 

dovranno essere recuperante dai dipendenti entro il 31/12/2018. 

 

4. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è la sig.ra Ornella Bergoglio, Responsabile U.O Demografici e 

Statistica. 

 

5. di dare atto che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti 

legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le 

modalità di cui al D.Lgs.  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello 

Stato.  
      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

      DIREZIONE 

SERVIZI AL 

CITTADINO  

2018       1070       17.652,73 

 
 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 
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