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N . d @ f  Reg. Generale 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: 
Demografici - Cimiteriali 

n. del 25.05.2015 

Oggetto: Elezioni Regionali del 31 maggio 2015. Autorizzazione al personale dell'ufficio elettorale a 
svolgere ulteriore lavoro straordinario. 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 

Vista la disposizione Sindacale prot. n. 2953 del 27.05.2014 e succ. con la quale è stato attribuito 
l'incarico di responsabile del Servizio in e p i p f e ;  

Vista la  propria determinazione n. 6 del 09.04.2015, con la quale è stato costituito l'ufficio Elettorale 
Comunale per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali del 3 1 maggio 201 5; 

Dato atto che i vigili urbani Blundo Antonio e Doto10 Giuseppe, autorizzati a svolgere n. 40 ore cadauno di 
straordinario per garantire il collegamento con i seggi e il trasporto dei plichi, hanno comunicato 
l'impossibilità a svolgere il suddetto lavoro straordinario; 

Ritenuto che, ai fini di garantire il normale svolgimento delle consultazioni elettorali, occorre autorizzare il 
personale dell'ufficio elettorale a svolgere ulteriore lavoro straordinario per garantire il servizio innanzi 
citato; 

Viste le direttive sulla disciplina delle spese elettorali emanate; 

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia approvato con 
deliberazione consiliare n. 47/89, debitamente vistato dal Co.Re.Co. in data 23.05.1989, prot. n. 28442, che 
stabilisce limiti di spesa fino a £. 5.000.000; 

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27.01.1994, sui principi inerenti 
l'erogazione dei servizi ed in particolare il punto n. 3) al fine di che così recita ". .. ... i soggetti erogatori 
devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile"; 

DETERMINA 

per la causale in premessa di: 

- AUTORIZZARE il personale appresso indicato ad eseguire lavoro straordinario per le consultazioni 
elettorali in oggetto, oltre a quello già autorizzato con determina n. 6 del 09.04.2015, come dal 
seguente prospetto: 



- DEMANDARE: 
- a successivi propri atti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento; 
- al Responsabile del17Ufficio Finanziario e Personale gli adempimenti connessi al controllo del 
personale ed atti contabili; 
- DARE ATTO CHE le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti Comunali e le altre spese 

anticipate dal Comune per la organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali sono 
al a carico della Regione Campania e saranno rendicontate a tale Ente per il rimborso. 

inviare la presente determina al Settore Ragioneria per gli adempimenti consequenziali e al sig. Sindaco e 
Segretario Comunale per opportuna conoscenza. 
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12 0VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, della legge 08.08.2000, n. 267 , a valere al titolo -Funzione - 
Servizio Intervento del redigendo bilancio 201 5 .  
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