
COPIA 

 

Comune di Castelvecchio Di Rocca 
Barbena  

PROVINCIA DI  SAVONA 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE  

AREA CONTABILE FINANZIARIA  
N.66 DEL 29/07/2020 

 
OGGETTO: 
 
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DE LLE 
CONSULTAZIONI REFERENDARIE ED ELETTORALI DEL 20-21/ 09/2020. 
 
 

IL RESPONSABILE - Area Contabile Finanziaria 

 

Visto il D.P.R. in data 17/07/2020 pubblicato sulla G.U. n. 180 del 18/07/2020 di convocazione dei 
comizi elettorali nelle giornate del 2-21/09/2020, relativamente al referendum costituzionale ex art. 138 
della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli 
artt. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 4226 del 23/07/2020 avente per oggetto: 
“Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della 
Liguria – Indizione dei comizi elettorali per le giornate del 20-21/09/2020; 
 
Viste le vigenti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali; 
 
Vista la comunicazione della Prefettura-U.T.G. di Savona del 23/07/2020 n.19941 recante precise 
istruzioni per la preparazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie di domenica 
20 e lunedì 21 settembre 2020; 
 
Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale; 
 
Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle 
sopracitate consultazioni referendarie, si rende necessario: 
a) costituire l’ufficio elettorale 

autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad 
eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni; 

 
Visto l’art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con modificazioni nella Legge 19 Marzo 1993 n. 
68, come modificato dall’art. 1 comma 400 lett. d) della Legge n. 147/2013(Legge di stabilità 2014) che 
testualmente recita: 

 
 

 
1) lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali deve essere contenuto nel 



limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore 
mensili per il periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle consultazioni al 5° 
giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di 
cinque dipendenti; 

 
2) il provvedimento autorizzativi allo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti 

comunali deve essere disposto preventivamente all’effettivo svolgimento delle prestazioni e, 
pertanto, entro i limiti temporali di cui al precedente punto 1; 

 
3) le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai 

Comuni per l’organizzazione tecnica e l’attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a 
carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a 
documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle 
consultazioni, pena la decadenza del diritto al rimborso; 

 
Visto l’art. 39 comma 2 delle code contrattuali del C.C.N.L. del 31/3/1999, il quale stabilisce che gli enti 
provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni 
elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni 
organizzative di cui all’art. 8 del suddetto C.C.N.L.; 

 
Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell’Ufficio elettorale, nonché quello 
degli altri Uffici che viene assegnato quale supporto a detto Servizio, ad eseguire il lavoro straordinario 
nei limiti di cui prima è cenno; 

 
Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

 
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi - 
Dotazione organica e norme di accesso; 

 
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

Visto D.Lg.vo n.267/2000; 

Dato atto che l’efficacia del presente provvedimento conseguirà all’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 
comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000; 

 
 

D  E  T E R M I N A 
 
1) di costituire, per le consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 

2020 “L’ufficio Elettorale Comunale” come dal prospetto che segue autorizzando i suoi componenti 
ad eseguire nel periodo 27 luglio al 26 Settembre 2020 lavoro straordinario nel limite a fianco di 
ciascun indicato: 

 
 

 
             Periodo 27 luglio 2020 - 31 luglio 2020 

                                                               
Istruttore amministrativo/contabile                   ZANELLA Simona               Ore 8                                                        
      
Istruttore direttivo area amministrativa             GERINI Milena                    Ore 8 
  

 Periodo 1 Agosto 2020 – 31 agosto 2020 

                                                               
 Istruttore amministrativo/contabile                   ZANELLA Simona               Ore 60                                                        
    
 Istruttore direttivo area amministrativa             GERINI Milena                    Ore 60 
   

 



  
 
  

 Periodo 1 settembre 2020 - 26 Settembre 2020  
 
             Istruttore amministrativo/contabile                   ZANELLA Simona                 Ore 50                                                        
         
             Istruttore direttivo area amministrativa             GERINI Milena                      Ore 50 

    

2) di dare atto che sono stati rispettati tutti i limiti di spesa; 

3) di dare atto che il bilancio di previsione 2020/2022 prevede la necessaria copertura; 
 
4) di dare atto altresì che le prestazioni di che trattasi saranno accertate dal sottoscritto e 

formeranno oggetto di apposito prospetto. 
 
 
 
         Il Responsabile del Servizio 
                         F.to MILANI Marino 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Castelvecchio Di Rocca Barbena, 
lì 29.07.2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
MILANI  MARINO 

_______ F.to _______ 
  
 
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 04.11.2020 al 19.11.2020.  
 
 
Comune di Castelvecchio Di Rocca Barbena, 
lì 04.11.2020 
 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

ZANELLA SIMONA 
_______ F.to _______ 

 


