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COMUNE DI BORGETTOT 1
(Citta Metropolitana di Palermo)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093
P. IVA : 0051851082] Pec: servizidemografici.borgetto@pec.it

E-mail : ufficio.elettorale@comune.borgetto.pa.it

AREA 1” AA. GG.

DETERMINAZIONE N° del AA/129%-21947’
Prot Generale n° hjflj del lfilafi- 2Q[] _

I -5

Oggetto: Elezione del Presidente della Regione e de||'Assemb|ea Regionale Siciliana del
5 novembre 2017. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione a prestare
Iavoro straordinario. Acceflamento ed lmpegno .

IL CAPO AREA 18 AA. GG.

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento
relativa aI|'oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO
PREMESSO:

CHE |’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali _e della Funzione Pubblica, con
nota prot. n.14239 in data 6 settembre 2017, ha trasmesso copia dei Decreti Presidenziali
nn. 444 e 445 del|'1 settembre u.s., in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana , con i quali, rispettivamente, sono stati ripartiti i seggi dell’AssembIea
Regionale Siciliana e sono stati convocati per domenica 5 novembre 2017 i comizi per
l’e|ezione diretta del Presidente della Regione e del|'Assemb|ea Regionale Siciliana;

Considerato che con circolare prefettizia, prot. uscita n°0101060 del 07/09/2017,
pervenuta’ con nota prot n.2641 del 07/09/2017, sono state fornite specifiche disposizaioni
sui pit: immediati adempimenti dei Comuni;

Visto il D.P.R. del 03/05/2017 con il quale Ia gestione del Comune é stata affidata, ai
sensi dell’an.143 del D.Lgs n.267/2000, ad una Commissione straordinaria che esercita le
attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco, nonché
ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la Delibqra di Giunta Municipale n. 9 del 26/01/2015 avente per oggetto: “

Modifiche Uffici er servizi. Variazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse";

Visto il Decreto della Commissione straordinaria n. 27 del 04/09/2017 con il quale
viene individuato il responsabile de|l'Area 1" AA.GG.; .
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VISTII ‘

la legge 27.12.2013 n. 147 Iettera d, (modifiche aI|’art. 15 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8 convertitcdalla legge 19 marzo 1993 n.68) legge d1 stabihta 2014 , che
testualmente recita: ' '
in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali ii personale dei Comuni
addetto al servizio elettorale pub essere autorizzato dalla rispettiva amministrazioneanche
in deroga alle vigenti disposizioni ad effettuare Iavoro straordinario entro il iimite di spesa di
40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di"60 ore mensili per il
pariudc intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente Ia data delle
mmsuttazioni (periodo in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione
sfianminana delle liste) ai quinto giorno successivo della stessa data.
tifalcizzrizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interni nonché a
:;;;~e'_i was si intendono assegnare quale supporto provvisorio per l'organizzazione e
Wafisazicne delle consultazioni stesse.

spesa per iavoro straordinario dei dipendenti comunali e altre spese, anticipate dai
Qzmuni per Yorganizzazione tecnica e |’attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono
as. matioc dello Stato, saranno rimborsate al netto delle anticipazioni, posticipatamente in
he-se a fiocumentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi

data delle consultazioni, pena la decadenza dei rimborso; 1
tie wzgenti norme per la disciplina.de||'e|ettorato attivo e per la tenuta e Ia revisione delle
Fete eiettorali; '\
- Ea éstmzioni emanate dal Ministero de|l'|nterno;
- is narme per la disciplina della propaganda elettorale;
-le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale emanata dalla
Prefeftura;

PROPONE
at

1. DI COSTITUIRE |'ufficio elettorale al fine di assicurare la regoiare e puntuale
esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle Elezioni del Presidente della Regione
e deii’Assembiea Regionale Siciliana del 5 novembre 2017, dando atto che Io
stesso si compone del personale dipendente indicato nel prospetto allegato
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e per Ie mansioni
accanto ad ognuno segnate, per ii periodo che decorre dal 14 settembre al 10
novembre 2017;

2. Autorizzare il personale ad effettuare lavoros-traordinario nel rispetto dei limiti e
delle modalita di cui alla succitata legge 27.12.2013 n. 147 Iettera d, cosi come
indicati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto , da cui risulta una somma complessiva pari ad € 6.955,80,
comprensiva di INPDAP (23,80%), IRAP (8,50 %), D.S. (1,61 %);

3. Di DARE ATTO sin d’ora, che non dovranno essere per nessun motivo superati i
Iimiti orari fissati dal Decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i. ad eccezione delle
deroghe per ragioni elettorali; 1 ‘ '

4. DI PRECISARE sin d’ora, che e tassativamente inderogabile il limite dei vincoii
imposti peg i riposi giornalieri, le pause e ii Iavoro notturno, e che concorrono per ii
rispetto »dei predetti iimiti tutte Ie forme di Iavoro straordinario (eventuaie
produttivita, progetti obiettivi, mandamentale, etc.);

5. Di DEMANDARE alI’ufficio personale il monitoraggio ed il controllo del rispetto cieila
normative di cui al Decreto legislativo n. 66/2003 e s.m.i., segnalando
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tempestivamente al personale interessato ogni eventuale sforamento dei predetti
limiti;
DI DARE ATTO che si procedera alla liquidazione delle ore di Iavoro straordinario,
desunte dal tabulato del rilevatore automatico delle presenze previa attestazione
deii’Ufficio personale del rispetto dei limiti di cui at Decreto legislativo n. 66/2003 e
s.m.|.;
VISTO l'art. 3, comma 83 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testuaimente
reeita: A
a;i.3 - Le pubb/iche amministrazioni non possono erogare conqpensi per /avoro
straordinario se non previa attivazione dei sistemi di ri/evazione automatica delle
gxesenze; .
D1 ACCERTARE Ia spesa presunta complessiva di € 6.955,80 nel Cap.111303 “
Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato";
Di IMPEGNARE Ia suddetta somma nel modo seguente:

- in quanto ad € 5.194,39 nel Cap. 111300 - Straordinario personale Dip. per
_ consultazioni elettorali; _

- in quanto a € 1.319,89 nel Cap. 111301 -Oneri riflessi - Straordinario Dip. per
consultazioni elettorali; ..

» in quanto ad € 441,52 nel Cap. 111302 - |RAP- Straordinario personale Dip.
per consultazioni elettorali;

oon |'imputazione a|"bHencio 2017, in corso di formazione, e, pertanto Ia somma
oompiessiva pari ad € 6355,80 sara posta a carico dello Stato e quindi
interamente rimborsabile; -

10.01 INCARICARE altresi, il responsabile dell'ufficio elettorale della adozione di tutti
gli atti amministrativi necessari aH’espletamento delle operazioni elettorali;

11. di disporre che ii presente provvedimento sia pubblicatoz
- per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio oniinez

per estratto e permanentemente neli’ apposita sezione dei sito istituzionale
dell’Ente “Estratto Atti/pubblicita notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziaii-;
permanentemente nel!’ apposita sezione del sito istituzionale de|l'Ente "Atti

amministrativi". ‘ ' _ —, mlB . _ . _
. ll a elprocedimento Q

I‘U
*5“ “$3;

are-_re Tecni ,\ 1- . Data, Q) s1{£?=|| E z' ario -
/U 7 V /, . -IE.-)1 .//A) fig/,1 V ._,- vi _

IL RESPONSABILE AREA 1" AA.GG.4
Vista Ia superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del
procedimento; _.
Ritenuta la stessa proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge suiia stessa da parte del responsabile dei
servizio, riportato in calce al presente atto;
Visto ii parere favorevole contabiie e di copertura finanziaria del responsabile deiI’area
economico-finanziaria, riportato in calce al presente atto; . .
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA ‘
' . $0180

Approvare ta proposta di determinazione in ~-= scritta,senza modifiche ed
integrazioni. I }¢j.;. ..; N »
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
. Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/O8/2000

Visto:
i ‘H'-

azzesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Eizgéim li 1/Z [011/2 V

_ I1 Ragioniere Capoaw 40¢ 6/111444303
,/

zzcz T4/4204 _ 94.34 1 ~\
l"_-zgpegno N° Capitolo Importo spesa Bilancio
L51 {H309 _§ 1. /9% 2&3

£49 -41/302 Q uaqgg Y
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COMUNE DI BORGETTO {ma Metropolitema di Patormo)
ALLEGATO "A" alla Detenninazione del Responsabile di Area 1/‘ AA.GG. n° ______ del _ Q

ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017
PROSPETTO DEL PERSONALE AUTORIZZATO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO

Na COGNOME E NOME QUALIFICA . ___ ’:FQf\IZ{I6N'I_i 1 If W O "W
1 ROMANO MARIA UFFELETTORALE REsPo~§’§s|a.e*6z_Lf§fr§Ry'|‘z1o i;i';u"ft‘6‘h“£Es';' ;1:TEMP|MENT|- RENDICONTAZIONE
M LETO CLELIA UFF. D'ANAGRAFE RESPONSABILEK DEL §é‘§v|ZTc>“KflTe§K%'E - ADEMPIMENTl-
w RESP.AIRE COLLABORAZIONE cou_uuFi=| IO ELETTORALE - TURNI 7‘
-5 ASS./\MM.T|VO RILASCIO CERTIFICAZIONI ELE%TORALI - TURNI "'

O\U<

ASS./\MM.TIVO
ASS.AMM.TIVO

COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE — TURNI
COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE - TURNI

ae<

RANDAZZO VINCENZA
MARINO FILIPPA

UFF.LE STATO CIVILE
ASS.AMM.TIVO

COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELEITORALE - TURNI
RILASCIO CERTIFICAZIONI ELETTORALI - TURNI

54>

CORRAO MARIA LETIZIA
RANDAZZO FRANCESCO

UFF.MANDATI
RESP. VV.UU

ELABORAZIONE MANDATI DI LIQUIDAZIONE STRAORD.ELETTORALE- 7
COLLABORAZIONE CON L'UFF.ELETT.- NOTIFICHE - SCORTA PER CONSEGNA PLICHI

CI
DI GIORGIO SALVATORE
MAZZOLA PROVVIDENZA

RESP. vv.uu _
RESP. W.UU

COLLABORAZIONE CON L'UFF.ELETl'.- NOIIFICHE - SCORTA PER CONSEGNA PLICHI
COLLABORAZIONE CON L'UFF.ELETT.- NOTIFICHE - SCORTA PER CONSEGNA PLICHI

I3
I4

_CROCOAMALIA _
CQVS'I'VANZ/-\ ROSA
SORESI MARIA _
POLIZZI GIUSEPPINA

GIAMBRONE SALVATORE
SORESI ANTONINO

ADDETTO SERV. MANUT
DDETTO SERV MANUT

Ailestimento seggi - Pulizia Iocali - adempimenti esterni -Consegna Plichi
Allestimento seggi - Pulizia Iocali - adempimenti esterni -Consegna Plichi

I5

4 )6
‘CARMINIO GIUSEPPE
INZERILLO VITO ADDETTO SERV. MAN UT

A .
‘ADDETTO SERV. MANUT Allestimento seggi - Pulizia Iocaii - adempimenti esterni -Consegna Piichi f

Aiiestimento seggi - Pulizia iocali - adempimenti esterni -Consegna Plichi
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AL-LEGATO "IE" alla Det¢m1111azior1e dc.
ELEZIONI REGIOANALE. DEL NOVEMRE 20

1;I'D U) (Dponsabd
~10

A1eaAA..GG. 11° del _

PROSPETTO DEL PERSONALE AUTORIZZATO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO

e

Periodol°dal 14/09 al 112° dal 14/1011 1=.3= 1131 oz,/11 31_ m T .~ REN° DlPENDEN1E 13/10/2017 _ _ 05/11/17 10/11/17 OTAIE0.
Compenso .0rariu General

i 10 n e >I.lV0 Fcriale Fcstivo Feriale Festive Feriale
I ROMANO MAR‘A (V5

U1 - Q W. Ind Q Ch

(ll lll _! 151,60 ET 07
.11. COSTANZA ROSA Ul -1 O 0\ (55 264 ,98

SORIESI MARIA
POLIZZI GIUSEPPINA

\O\UI
UIUI Ullll 0\Q\

II 11,88
5 ll I0 11,88

13,43
13,43

130,68
130,68

11 W10’ 11,03 13,43 130,63 134,30 “21
1o 21134,30

134,30 21 mm

264,98
264,98

' RANDAZZO VINCENZA Ul Ul O\ S ll I0 13,41 15,15 147,51 151,60 21 G7 299.! I
MARINO FILIPPA Ill 1- Q Q I1 I0 13,41 15,16 147,51 151,60 _ 21 m 299.1!
CORRAO MARIA LETIZIA s 10 , 15 13,41 15,16 201,15 0,00 2| (D 201.15
RAN DAZZO FRANCESCO ll 10 ll - © 13,41 15,16 147,51 151,60 21 0) 299,11
MAZZQLA PROVVIDENZA ll 10 ll '5 13,41 15,16 147,51 151,60 21 07 299.11
DI GIORGIO SALVATORE - O -1 G11 11 13.41 15,16 147,51 151,60 21 (Y) 299,Il

V GIAMBRONE SALVATORE ll I6LII U! Ill 11,02 13,59 176,32 67,95 G9 244,27
SORESI ANTONINO

LIIUI UIUI llllll

ll 16
ll 16

12,72
11,02

14,37
13,59

203,52
178,32

71,85 21
67,95 21 mm

275,37
244,27

_ INZERII LO VITO . ‘$17-EC»Z'>3S\°°°
‘CARMINIO GIUSEPPE mlIII JI III 11,88 13,43 190,08

TOTALE

67,15 21 1 mm

~ TOTALE COMPENSO Totale spesa in
lmporto € e e

i i _ Feriale Festive Fcriaie Fesfv Fe 'al Fe" ' _ Festive ore
I y _ V . 10 I0 15 10 3 307 20 14,09’, i 15,93 422,70 318,60 S0 741,30
l Z_!LETO CLELIA i I V 10__ S i 20 21: 15,05 17,01 301,00 340,20 40 641.20

_ CROCO AMA!-IA I _ | 5 11 10 13,41 15,16 147,51 299,11
5 .

21

11 I .
384

257,23

5.19-4.39
.,,_, INPDAP 23,so% _

' 9‘ ‘ ' IRAP 2,50% 2441,52

Q5’) Q. .
\,\¢- . %-

(D I136,26

Q EA
r,,§l§f?:Dosemary o.s.1,e1% I _ es3,6s

1:3 TOTALEGEN. .11 €. 6355,80
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