
_________DETERMINAZIONE DA pubblicare_____ 

COMUNE DI MONTELEONE D’ORVIETO 
Servizio Elettorale 

 

DETERMINAZIONE N°   102     DEL   23/05/2016  
 

 
OGGETTO: Consultazioni elettorali del  17/04/2016. Liquidazione compenso per 

lavoro straordinario al personale dipendente . 

 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTITRE         del mese di   Maggio  nel 

proprio ufficio.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Visto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli 

adempimenti relativi  consultazioni elettorali  referendum   che hanno avuto luogo il giorno 
17/04/2016 il personale dipendente assegnato al servizio elettorale con determinazione n 
37  del  23/02/2016 del responsabile dell’Ufficio Elettorale, venne autorizzato ad eseguire 
lavoro straordinario nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di 
convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo a quello della consultazione 
elettorale; 

 Accertato che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività; 
 Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo 

scopo da ciascun dipendente chiamato a far parte dell’Ufficio elettorale comunale nel 
periodo dall’ 19/04/2014  al 30/05/2014  (allegato A); 

 Accertato che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario 
risultanti dai prospetti allegati; 

      Considerato che il dipendente Andreoli Mauro ha superato di n. 4 ore  il totale 
autorizzato ma che il numero di ore effettivamente svolto rientra nei limiti autorizzabili sia 
in relazione al singolo dipendente che all’intero ufficio; 

 Visto l’art.15 del D.L. 18/01/1993, N.8 convertito con modificazioni, dalla legge 
19/03/1993, n.68 che testualmente recita: 

Art.15- Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 
1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, 

addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in 
deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 
50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo 
intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo 
giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai 
comuni con più di cinque dipendenti. 

2. L’autorizzazione di riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonchè a 
quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare 
non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i 
nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le 
funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi 
per il periodo già decorso. 

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni 
per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico 
dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a 
documentato rendiconto da presentare entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle 
consultazioni, pena la decadenza del diritto di rimborso 

  Vista la  nota dell’ARAN RAL_1624 – orientamenti applicativi sull’art.  



39 del C.C.N.L. DEL 14/09/2000; 
 

 Visto il C.C.N.L. del 04/06/2009; 
 Viste le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267; 

 Vista  la circolare  del Ministero dell’Interno n. 4/2016; 

D E T E R M I N A 
 1) di dare atto che la determinazione dell’entità dello straordinario liquidato 

rispetto allo straordinario effettuato relativamente al  personale incaricato  di p.o. e’ 
avvenuto secondo l’orientamento applicativo dell’Aran sopra citato che si intende 
totalmente richiamato; 

 
 2)- di liquidare ai sottoindicati dipendenti la somma a fianco di ciascuno 

indicata per lavoro straordinario eseguito in occasione consultazioni elettorali  
referendum   che hanno avuto luogo il giorno 17/04/2016 
n.ord. COGNOME E NOME CATEGORIA TOTALE 

ORE 
liquidate 

TOTALE DA 
LIQUIDARE 

1 OMISSIS OMISSIS 71 1.176,76 

2 “” “” 17 243,30 

3 “” “” 55 725,51 

4 “” “” 46 622,35 

5 “” “” 9 152.00 

6 “” “” 11 133.45 

7 “” “” 13 222.30 

8 “” “” 35 435.70 

9 “” “” 34 550,70 

    4.262,07 

 
Totale per ore eseguite …………………………………….. €       4.262,07 
Contributi a carico del Comune: 

• Per cassa pensioni 23,8% del totale ……………. .€      1.014,37 

• Per IRAP 8,50% del totale …………………………. €          362,27 
                    Spesa Totale …………………………………  €       5.638,71 
 2) di dare atto che a seguito delle istruzioni impartite , la spesa suddetta sarà  
per metà a carico del Comune e metà a carico dello Stato 

 3)- Di dare atto che gli allegati “A”, “B”,riportanti analiticamente lo 
straordinario per ciascun dipendente costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determina 

 4)- Di imputare la spesa di €  5.638,71  al cap. 22/70  per €. 4262,07 imp.90 
al cap. 72/270  per €. 1.014,37  imp. 91 al cap. 1133/270 per €. 362,27 imp. 92 
 
 6)- Di dare atto che la dotazione ordinaria di personale di questo Comune è 

di complessive n.9 unità, di cui n.9  addette all’Ufficio Elettorale. 
 
  
 
 
7) Di dare atto: 



 

• In relazione al disposto dell’art.9 della legge 30/12/1991, n.412, che la durata effettiva della 
prestazione di lavoro straordinario di tutti i dipendenti corrisponde a quella contrattuale, così 

come risulta dagli idonei, continui accertamenti disposti; 
• Che le ore di lavoro straordinario eseguite mensilmente da ciascun dipendente sono 

contenute nel limite massimo individuale di 70 ore mensili così come richiesto dall’art.15, 
comma 1, del d.l. 18/02/1193 n.8 

• Che le ore di lavoro straordinario eseguite complessivamente sono contenute entro il limite 
medio di spesa di 50 ore mensili per persona così come previsto dall’art.15, comma 1, ultimo 

alinea del D.L. n.8/1993. 
 

 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Barbanera Massimo 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

VISTO per la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art.151 –comma 4- del 

T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 

 

                                                                                   ( Il Responsabile Ufficio Ragioneria) 

                                                                                               (Roncella Patrizia) 


