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DETERMINAZIONE 
DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI - CIMITERIALE 

n. 6 del 09.04.2015 

Oggetto: Elezioni Regionali del 31 maggio 2015. Costituzione Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzazione al 
personale dipendente ad eseguire lavoro straordinario dal periodo dal 06 aprile 2015 al 05 giugno 2015. 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Vista la disposizione Sindacale prot. n. 154 del 08.01.2010 e succ. con la quale è stato attribuito l'incarico 
di responsabile del Sewizio in epigrafe; 

PREMESSO che: 
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 marzo 201 5 è stato fissato per domenica 3 1 maggiò 
20 15, il giorno per lo svolgimento delle elezioni in oggetto; 
- con Decreto del Presidente della Giunta Regione Campania in data odierna sono stati convocati, 
per domenica 3 1 maggio 2015, i comizi elettorali per la elezione diretta del Presidente della Giunta 
Regionale e del Consiglio Regionale della Campania; 
- la Prefettura di Avellino con Circolare n. 2059/SE in data odierna ha comunicato il calendario delle 
operazioni elettorali afferenti le elezioni sopra indicate; 
VISTE le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo, per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali e le istruzioni emanate dal Ministero dellYInterno; 
RAWISATA l'opportunità di costituire l'Ufficio Elettorale Comunale per la sollecita attuazione dei 
molteplici adempimenti straordinari attribuiti ai Comuni in occasione delle consultazioni elettorali di 
cui innanzi; 
DATO ATTO che la dotazione organica di questo Comune è di n. 23 unità escluso il Segretario 
Comunale; 
VISTO l'art. 15 del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito in Legge 19.03.1993, n. 68, così come 
modificato dalle legge n. 147 del 27.12.2013, che consente al personale dei Comuni, addetti ai 
servizi elettorali, di essere autorizzati, in occasioni di consultazioni elettorali, anche in deroga alle 
vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di n. 40 ore 
mensili per persona e sino ad un massimo individuale di n. 60 ore mensili, per il periodo intercorrente 
dal 55" giorno antecedente il giorno delle consultazioni e fino al 5" giorno successivo al giorno delle 
consultazioni stesse; 
VISTE le leggi 24 1/90 e 1 91/98 

D E T E R M I N A  

1 )  E' COSTITUITO l'ufficio Elettorale Comunale per il periodo 06.04.20 1 Y05.06.20 15 
relativamente agli adempimenti connessi all'attuazione delle consultazioni elettorali per le 
Elezioni Regionali del 31 maggio 2015, nelle seguenti persone: 

Dipendente 
/ Tufo Igino 

Ufficio di appartenenza 
Resp. Servizio Demografico 

Antonelli Giovanna 
Argese Annamaria 

Uffici Demografici 
Uffici Demografici 

- P - -- P - 

Verzaro Giovanni 
Goduto Felice 

Ufficio Segreteria 
Resp. Servizio Finanziario 



Dipendente Ufficio di appartenenza 
Sconfitti Gino 
Blundo Antonio 

Ufficio Segreteria-Messo Comunale 
Ufficio Polizia Urbana 

Parzanese Antonio 
Riccio Luigi 

, Gelormini Pompilia 

I D'Agostino Luigi r Operaio esterno 

2) DI AUTORIZZARE il personale appresso indicato ad eseguire lavoro straordinario per le 

Ufficio Polizia Urbana 
Ufficio Polizia Urbana 
Ufficio Polizia Urbana 

I Doto10 Giuseppe 
/ DYAgostino Gerardo 

- - 

consultazioni elettorali in oggetto, come dai seguenti prospetti: 

Ufficio Polizia Urbana 
Operaio esterno 

periodo dal 09.04.2015 al 05.06.2015 

Dipendente / n. ore I Ufficio di mansioni 

Tufo Zgino 

Antonelli Giovartna 

- a successivi propri atti gli adempimenti mensili connessi e consequenziali al presente 

1 

D'Agostino Luigi 

D'Agosti~zo Gerardo 

prowedimento; 

120 

70 

- al Responsabile dell'ufficio Finanziario e Personale gli adempimenti connessi al controllo del 

Argese Annantaria 80 Demografici Idem 

3) DEMANDARE: 

7 O 

70 

personale ed atti contabili; 

Demografici 

Demografici 

Gelorntini Pontpilia 

Goduto Felice 

4) DARE ATTO CHE le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti Comunali e le altre spese 

Responsabile del Servizio - Revisioni straordinarie 
Adempimerzti elettorali-- Assistenza seggi - Liquidazioni - 

Revisioni straordinarie - adempimenti - Turrzazioni 

Operaio esterno 

Operaio esterno 

anticipate dal Comune per la organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali sono 

80 

60 

Predisposizione spazi propaganda elettorale- aflssione 1 
manifesti - assistenza - allestimento seggi elettorali- 

Idem 

al a carico della Regione Campania e saranno rendicontate a tale Ente per il rimborso. 

*********** ( 

O VISTO di regolarità contabile attestante la copertura ia della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, della legge 08.08.2000, n. 267 , a valere al ti.tolo -Funzione 

- Servizio Intervento del redigendo bilancio 20 15. 
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Vigilanza 

Ragioneria 

Idem 
Assistenza seggi - raccolta dati - trasporto plichi 

Adempimenti elettorali - liquidazioni- rendicontazioni 


