
 
 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

                   
 

servizi produttivi 
 

 
Determinazione N. 4                          in data 13 aprile  2011 

 
 
 
 
 

Oggetto:  Referendum Popolari     del 12 e 13 giugno   2011.    
Autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario. 

 
 
 
 
 
         Si formula parere favorevole dal punto di vista contabile, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 
18/8/2000 n.267, attestando l’esatta imputazione della spesa al capitolo di P.R.O. 5005   del bilancio 
2011 che presenta  sufficiente  disponibilità,  dando esecutività immediata al provvedimento. 
 
li,  13 aprile 2011                             
 
 
          Il Respons.Serv.Finanziario                                          impegno _____/2011 
                rag.Marisa Coraglia 
 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal   13 aprile 2011 al    28 aprile 2011 
ai sensi dell’art. 142 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267. 
 
opposizioni 
. 
. 
. 
                                                                                  il Segretario Comunale 
                                                                                f.to: Dott. Ciro Mennella 
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IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 
 
 

VISTA  la delibera della G.C. n. 1 del 28.01.2011  con la quale è stato riconfermato il piano 
delle risorse finanziarie e degli obiettivi, approvato con delibera G.C. n. 30 del 18.08.2010; 
 

VISTO i   D.P.R. del 23 marzo 2011, pubblicati sulla G.U. n. 77 del 4.04.2011, con i quali sono 
stati convocati per il giorni 12 e 13 giugno 2011 quattro Referendum popolari abrogativi; 
 

VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno; 
 
PRESO ATTO degli adempimenti amministrativi e delle incombenze a carico degli uffici e dei 

servizi comunali connesse con lo svolgimento delle elezioni; 
 
VISTO l’art. 15, comma 1° della Legge 19 marzo 1993 n. 68 di conversione del D.L.18 gennaio 

1993, n. 8 che consente, in deroga alte vigenti disposizioni, al personale dei Comuni dì svolgere lavoro 
straordinario dalla data del decreto di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo alla 
consultazione elettorale, per un massimo individuale di 70 ore mensili e con un limite medio di spesa di 
50 ore per persona, nel caso di Comuni con più di cinque dipendenti; 

 
Vista la legge suddetta che impone l’assunzione di un apposito provvedimento, da assumersi 

entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, con il quale si 
individua il personale addetto o di supporto ai servizi elettorali e le relative funzione si determinano le 
ore di lavoro straordinario da autorizzare; 

 
Dato atto che il periodo in questione decorre dal 4.04.2011 e terminerà il 13.07.2011 , per un 

totale di 101 giorni; 
 
DATO ATTO che i dipendenti comunali con la esclusione del Segretario comunale attualmente 

in servizio, sono otto e che la maggior parte di essi deve essere assegnata al servizio elettorale in 
occasione delle consultazioni in oggetto; 

 
DATO ATTO che i dipendenti comunali autorizzati a prestare lavoro straordinario per il periodo 

in considerazione sono 6 unità; 
 
VISTO l’art. 39, del C.C.N.L. del 14.09.2000, come modificato ed integrato dall’art. 16 del 

C.C.N.L.  stipulato il 5 ottobre 2001, integrativo per il personale degli Enti locali sulla base del quale 
anche il personale incaricato di posizioni organizzative può essere autorizzato a svolgere prestazioni 
eccedenti il normale orario di lavoro in occasione di consultazioni elettorali. Tali prestazioni saranno 
retribuita in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato e comunque in aggiunta al relativo 
compenso e prescindendo da elementi valutativi; 
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VISTE le tariffe orarie vigenti a compenso del lavoro straordinario per i dipendenti degli enti 
locali; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 
 

VISTO il regolamento di contabilità, 
 
ACCERTATA la disponibilità di bilancio, 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
 
1. Di autorizzare lo svolgimento di lavoro straordinario per il periodo dal 4 aprile 2011 e terminerà il 

13 luglio 2011, finalizzato allo svolgimento delle operazioni inerenti le elezioni in oggetto, da parte 
del personale addetto ai servizi elettorali o provvisoriamente assegnatovi, per le mansioni e nel 
limite orario e di spesa risultanti dalla tabella  in allegato riportata. 

 
2. Di impegnare la spesa (compresi gli oneri riflessi)  di €. 15.900,48 al capitolo 5005 -partite di giro-  

del bilancio 2011. 
 
3. Di dare atto che vengono rispettati i limiti previsti sia in relazione al monte ore individuale che al 

monte ore medio di spesa. 
 
4. Di dare, altresì, atto che si provvederà alla liquidazione con successivo provvedimento e che la 

relativa  spesa verrà posta a totale carico dello Stato in quanto oggetto di rimborso.  
 
 
 
                                                                      il Resp. Servizi Produttivi 
                                                                             (Gaspare Rosso) 
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AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDIANRIO - periodo 4 aprile - 13 luglio 2010 
Referendum Popolari del 12 e 13 giugno 2011  

personale 
autorizzato cat. 

funzioni da 
assolvere compenso orario 

€ 
ore 

autor. 
importo 
previsto toale 

Coraglia  
Marisa 

istruttore dierttivo  D4 

Presenza in ufficio nei giorni previsti 
dalla Legge - rendiconti Diurno Feriale 16,89 70 1182,3 

2166,2 

Notturno o Festivo 19,09 40 763,6 

Festivo Notturno 22,03 10 220,3 

Rosso  
Gaspare 

istruttore direttivo D2 

Responsabile - Tutti gli adempimenti 
connessi espletamento elezioni Diurno Feriale 14,78 90 1330,2 

2550,6 

Notturno o Festivo 16,7 50 835 

Festivo Notturno 19,27 20 385,4 

Venturino 
Adriana 

istruttore direttivo D2 

rilascio duplicati tessere elettorali, 
collaborazione con il responsabile, 
presenza in ufficio nei giorni previsti 
dalla Legge 

Diurno Feriale 14,78 60 886,8 

1747,5 

Notturno o Festivo 16,7 40 668 

Festivo Notturno 19,27 10 192,7 

Pennazio 
Solange 
istruttore D1 

rilascio duplicati tessere elettorali, 
collaborazione con il responsabile, 
presenza in ufficio nei giorni previsti 
dalla Legge 

Diurno Feriale 14,09 40 563,6 

1224,9 

Notturno o Festivo 15,92 30 477,6 

Festivo Notturno 18,37 10 183,7 

Fiore  
Cinzia  

Istruttore Ammin. C3 

consegna tessere – rilascio  
duplicati -collaborazione allo 
Ufficio Elettorale, presenza in  
ufficio nei giorni previsti dalla  
Legge. 

Diurno Feriale 13,62 80 1089,6 

2037,3 

Notturno o Festivo 15,4 50 770 

Festivo Notturno 17,77 10 177,7 

Giacosa   
Sergio  

Istruttore Ammin. C3 

Aff. Manifesti, allestimento  
smantellamento seggi –  
consegna plichi elettorali 

Diurno Feriale 13,62 80 1089,6 

2292 

Notturno o Festivo 15,4 55 847 

Festivo Notturno 17,77 20 355,4 

TOTALE 765 12018,5 12018,5 

  

Contributo     INPDAP a  carico Ente 23,80% 2860,403 

I.R.A.P.    a carico Ente 8,50% 1021,573 

TOTALE COMPLESSIVO 15900,48 

MONTEORE AUTORIZZABILI: 

PERIODO  gg.    101 

ORE                   50 :  30 x 101 =  168 

DIPENDENTI       6  x  168  =      1008 

ORE AUTORIZZATE  765 
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