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I)ETERMINJ\llC>NE No del 

ｃＮｾｧｧ･ｴｴｯＺ＠ Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato df:lla Repubblica di 
dorrenica 4 marzo 2018. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione a 

ｵｲ･ｳｴ｡ｫｾ＠ lavoro straordinarìo. Accertamento ed in1pegno. 

IL CAPO AREA 1a AA. GG. 

\fista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile de 
p:rxx .J;rnento ｩ｜ｾｬ｡ｴｩｶ｡＠ all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

cHE ii fViin ﾷｾｴ･ｲｯ＠ dell'Interno ha comunicato che il Presidente della Repubblica 
ＺﾷｾＬｙｾ＠ ciec:-eti del 23 dicembre 2017 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 
,J Ｌ｟［［［ﾷＺｮｾ｛ｾＬ［ﾷＭｾ［＠ 2017. ha proceduto al!o scioglimento del Senato della Repubblica e della 
ｃＮＡＮＺﾷＨＺｾｾｲ｡＠ dei Deputati e alla convocazione dei comizi elettorali per domenica 4 marzc 

ｃｯＮＱｾＭ［ｩ､｡ｲ｡ｴｯ＠ che c:on circolare prefettizia, in data 02/0'l/2018 prot uscita n.5306. 
ｮﾷｾＺｶ｣ｾ［［ｵ［Ｚ｡＠ con nota prot n.2641 del 03/01/2018, sono state fornite specifiche 
d ... ｬｯｳ［ｺｩｵｮｾ＠ ｳｵｾ＠ pìC! inlrnediati adempimenti dei Comuni; 

\!is1:e i: D.P H. del 03/05/2017 con i! quale la gesthne del Comune è stata 
aff:uara. ai ｾ［｣ＮＺ［ｮｳｩ＠ del!'art.143 del D.Lgs n.267/2000, ad una Commissione straordinaria 
cr1e ':·:·-:;er-:::ita le attribuzloni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Cornunale e a 1 

ｾﾷＩｭ､ＲＱｃｏＬ＠ c<onché ogni altro potere ed incarico connesso alle rnedesime cariche; 
ｖｾｳｴｯ＠ il ｶｩｧ･ｮＺｾﾷ］Ｚ＠ Statuto Cornunale; 

Vista !a Delibera dì Giunta Municipale n. 9 del 26/01/2015 avente per oggetto: ' 
ｦ｜ＮｊＡｯ､ｩｦｾｇｨﾷ･＠ Ufrici e servizi. Variazior!e de: Servizi assegnati alle aree e rimodulazione 

Visto 1\ ｄ･｣ｾｾＧＳ￬Ｚｄ＠ de!!a Comrn'ssionc7 st(aordinaria n. 1 ､･ｾ＠ 03/01/2018 con il quale 
viene indi\iiduJto il responsabile cieli'Are:-:1 1

1
'· AA>GG.; 



VISTI: 

ｬ｡ｾｧｧ･＠ 27.12.2013 n. 147 lettera d, (modifiche all'art. 15 del decreto-legge 18 
gennaio 1993, n. 8 convertito dalla legge 19 marzo 1993 n.68) legge di stabilità 2014 
che testualmente recita: 
in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei 
Comuni addetto al servizio elettorale può essere autorizzato dalla rispettiva 
arnministrazione anche in deroga alle vigenti disposizioni ad effettuare Javoro 
straordinario entro il limite di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un 
massin1o individuale di dO ore mensili per il periodo intercorrente dal 
cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (periodo in cui 
hanno generalmentA inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto 
giorno successivo della stessa data. 
L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interni nonché a 

quelli che si intendono assegnare quale supporto provvisorio per l'organizzazione e 

l'attuazione delle consultazioni stesse. 
Le spese per lavoro straordinario dei dipendenti comunali e 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 
rimborso; 
le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle 
liste elettorali: 
-le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno; 
ｾ＠ le nonr1e per la disciplina della propaganda elettorale; 
- le ulteriori istruz!oni concernenti la complessa materia elettorale emanata dalla 
Prefettura: 

PROPONE 

1 DI COSTITUIRE rufficio elettorale al fine di assicurare la regolare e puntuale 
esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle Elezioni della Camera de1 
Deputati e dei Senato della Repubblica, dando atto che lo stesso si compone 
del personale dipendente indicato nel prospetto allegato "A", allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e per le mansioni accanto 
ad ognuno segnate, per il periodo che decorre dal 08 gennaio al 9 marzo 
2017; 

2. /\uta rizzare il personale ad effettuare lavoro straordinario nel rispetto dei limiti 
e de!ie modalità di cui alla succitata legge 27.12.2013 n. 147 lettera d, così 
come ind;sati nel prospetto ｡ｬｬ･ｧ｡ｾｯ＠ "B", che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto ) da cui risulta una somn1a complessiva pari ad € 

12.368,15, comprensiva di INPDAP (23,80°/o), IRAP (8,50 °/o); 
3. DI DARE ATTO sin d'ora, che non dovranno essere per nessun motivo superati 

i limiti orari t1ssati dal Decreto legislativo n" 66/2003 e s.m.i. ad eccezione delle 
deroghe per ragioni elettorali; 

4. DI PRECISARE sìn d'ora, che è tassativamente inderogabile il limite dei vincoli 
irrlposti per i riposi giornalieri, le pause e il lavoro notturno, e che concorrono 
per il rispetto dei predetti iimiti tutte le forme di lavoro straordinario (eventuale 
produttività, progetti obìettìvi, mandamentale, etc.); 

5. Dì DEfv1.ANDARE all'ufficio personale i! monitoraggio ed il controllo del rispetto 
della normativa di cui al Decreto legislativo n 66/;:003 e s.m.:., segnalando 



ﾷｾｴ･ｭｰ･ｳｴｩｶ｡ｭ･ｮｴ･＠ al personale interessato ogni eventuale sforamento dei 
predetti limiti; 

6. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle ore di lavoro 
straordinario, desunte dal tabulato del rilevatore automatico delle presenze 
previa attestazione dell'Ufficio personale del rispetto dei limiti di cui al Decreto 
legislativo n. 66/2003 e s.m.i.; 

7. VISTO l'art. 3, comma 83 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 che 
testualmente recita: 
art. 3 - Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro 

straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica 

delle presenze; 

8. DI ACCERTARE la spesa presunta complessiva di € 12.368,15 nel 
Cap.111303 " Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato"; 

9. DI IMPEGNARE la suddetta somma nel modo seguente: 
in quanto ad € 9.348,56 nel Cap. 111300- Straordinario personale Dip. 
per consultazioni elettorali; 
in quanto a € 2.224,96 nel Cap. 111301 -Oneri riflessi - Straordinario Dip. 
per consultazioni elettorali; 
in quanto ad € 794,63 nel Cap. 111302 - IRAP- Straordinario personale 
Dip. per consultazioni elettorali; 

con l'imputazione al bilancio preventivo 2016-2018 annualità 2018, in corso di 
formazione, e, pertanto la somma complessiva pari ad € 12.368,15 sarà posta 
a carico dello Stato e quindi interamente rimborsabile; 

1 O. DI INCARICARE altresì, il responsabile dell'ufficio elettorale della adozione di 
tutti gli atti amministrativi necessari all'espletamento delle operazioni elettorali; 

11. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato: 
• per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online: 
• per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale 

dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia sottovoce Determinazioni 
dirigenziali-; 

• permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti 
amministrativi". 

{::f; ｐ｡ｲ･ｲ･ｾｯ＠
/ Ｎｾﾷ＠ l ＱｾＮ［｟ＮＬＮＭＺｙＨ＠ J l l 

·.'--iV . < 

IL RESPONSABILE AREA 1/\ AA.GG. 

Vista la 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 sulla stessa da parte del responsabile del 
servizio, riportato in calce al presente atto; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile 
dell'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 

Approvare la ｰｲｯｾｯｳｴ｡＠ di determinazione in premessa trascritta. senza modifiche ed 
integraz1oni / · 

IL CAPO,AR.EA . 

Visto: 

Dott.ssa ｄｾＱＪＮｲｴＱｧｯ＠ Rosemé!ry 
1 v ·"-- L , - ｾＭ

ATTESTAZIONE OELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 c 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

si attesta che i l prescnk atto ｾ＠ contabiln1ente regolare e dotato ､･ｬｬｾｵｾｾｲｴｵｲ｡＠ finanziaria 

Borgetto lì _____G_2_:_ __ ｾ＠ .. )2:__J8 · ｾ＠
c-ee < 1 ç e ,q P- 11 { ) o) Il Ragioniere Capo 

Impegno N° 
f'" 

.. -- .)l.{. -----rs Ｍｾｾ＠
-- _________ ) _______ _ 

ｾｇ＠

-------- ｾＭＭＭＭＭ

In1porto spesa 
o _, -. 

_____ ｟ｌＳ｟ｾＭｌｾ＠
) l 'Z '2 L, ｹｾ＠

1ft, ,6'-') 

Bilancio 
_,' t8 __ Qj __ _ 
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ｾｾｾＭ ＡｉｊｔｾｾｾＺ｟｟ｉＭＺ￬ｾＺＭ｟ｾＬ］ｾＭ］ＭＭ］］ｾＭ ｾｾＭ ｾＭｾ＠ 1 __ ｾＮＲ｟＠ ___ ｾ＠ __ 33 --!- :i,·-_-r-- :"i -= T 43 --L-: ｉｓ］ｾｦＭＭ｟ＮＮＡ｟ＵｾＰＵ＠ ＮＺｲＭﾷＭＱＷＡＮ＾ｄｾＭｾＴＷＬＧｩＵ＠ ＭｌＲｳｾＱＵＭｾＭ 5S ＭＨＭＭＭＭｾ＿ＧＰＲＮＳＰＱ＠
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ｾＭｾＢ＠ ｊｦｾＡ｟｜｟ｾＺ｟ｾ｟Ｉｾ｜ＡＯｾＡ｟｟ｾｬｎｃＧＡＮｎＨ｟Ｚ｟ｾＭＭＭＭ i __ 2_,_ , ＭＭＭｾＭＭＭ __ 18___ 6 +- ·--f-· 22 8 13.41 15,16 295,02 121,28 30 t ＴＱＶＬＳＰｾ＠l ()};l·< ＱＮ｟ＯｾｾｾｾＮ＿ｬＮｾｌ＠ ____ I 4 --r 2 18 6 n 8 13,72 ·i5,51 301,84 124.08 Jo t 425,92 

ｾＭＭＭｾＭ ｬｬﾷｯｾ＠ l ｾＧｾｬ｟Ｎｾ｜Ｇ｟ＲＺｾｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭﾷｔ＠ _4 -r---_2 ___ __ Ｚｾｳ＠ 6 22 s 11,88 13,43 261,36 1o7,44 3o t: 368,80 
1 \ ｦ｜ｌ｜Ｑ｜ｩＧ｜ｾｬｩｩｩＺｬＧＺＧ｜＠ ｾ＠ 2 18 6 22 8 13,41 15,16 295,02 121,28 30 f 416,30 

｛ｾＭＺＭ ｾｾＩｪｺｪ］ｾ＠ ＢＮﾷＱ＾ﾷｊｾｩＺＮＬ＠ ＭＭＭｾｾＭｾｾ］］］ＭＭＭＡＭＭＭ｟ｩ＠ ___ -__ . 2 ＭﾷｾｾｾＭｦＭＮＡｾＭＭ］Ｚ｟｟ｾＭ 22 8 11,88 13,43 261,36 107,44 30 f 368.80 
l-ì(_, ｾｾｾｾｌＡＺＺＡＺＡｾＧ＠ i 4 2 18 r, 22 8 11,88 13.43 261,36 107,44 .10 f 368.80 

ＡＭＭｾＭｾｾＭｾｾｾｾＭｾｾｾＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭｾＭ 2 18 6 ___ _1 22 8 11,88 1343 261,36 107,44 30 f ｟ＳＨＧＸＮＺｾ＠

ｾｾＭＭＭＭｾＮＬＺｾ｟ｬ｟ＡＡ｟｜｜＠ IN<.'ì 1\/\ ------- 1 ＭＭｾＭ 20 l W 30 11,88 13,43 356,40 0,00 30 f J:-;(),40 
ｾＺ＠ ｪｆ｜Ｑ｜ｊ｜ＡＩＨＩ｝｜Ｇｲ｜ｾＬ｜＠ ｾ＠ 28 5 ! 30 5 13.72 15,51 411,60 77,55 35 f 489,)5 
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i l 5 ＧｗｒＡＯ､ｾｏ＠ l RA:\C\ ':)\ 1 ) 2 28 5 ! 30 5 13,41 15,16 402,30 75,80 35 f 478.10 

ｲｪｾＮ＠ ci ＱＧＡｾＭＮ｜ＢＰｷｾＭＺＺＭ｜ＭＺ［ＨＩｾ｣＠ __ =:_,__ 2 28 ｳｾｴ＠ 30 5 13,41 ' 
1 i7 S.\! \1\,1()>,1. \'\:lWì:\ ｬｾ＠ 5 --+--- 15 5 13,41 
ｾＭＭｬｋﾷＭ｟ｊＮｩｴＩｒｩＺ｜ｊＭＺ｜ｾＱＨＩＬＧＰＨｾＭＭＭＭＭＭＭＭｲＭＭﾷ＠ 2 .-D[5--+ 25 5 12,72 

｛｟ｾ＠ __ ｟ｬＡ｟ｾＮｬＬ｜ｾＮＱＺＮ＠ ｾ｜ＭＨｈＮｾＡ＠ S.\ l \.\i ( ìRI +- 2 23 . 5 -+- 25 5 12,02 l 
l )f\ ,, Ｇｙ｜ｬＡＧｲ［Ｈﾷｾ［ｬｬＧ｜ＬＺﾷ＠ 11 !'! : ｾ＠ i 2.3 1 ::: . ' 2:' • ::; l 1202 ! 

15,16 

15,16 

i 14,37 

_13,59 

'13.59 

ｲ｟｟Ｒ｟Ｚ｟ｊ｟ｻ｟ｾＧＢＧ｜ｬ＠ Ｉｾ＼ｾ＠ \ -z·i-ll 'SI ｾｾｌ｟｟｟｟＠ r Ｍﾷｾｬ＠ 1 23 1 5 r _r_. __ ID 012,72 ｾｾＴＬＳＷ＠

IL CAPO AREA 
Dott.ssa D'Arrigo Rosen1ary L 

nrL\U-: i 686 i € 9.348,56 

INPDAP 23,80% ( 2.224,96--Ì 

IRA P 8,50% f ì<l-t,6J i 
TOTALE GEN. € 12.368,15 
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ｃｾｏｦｶｴｬｊｎｉｾｾ＠ l) l ｬＳＨＩｊｻＨｩｾｾｔｔｏ＠ ＨＨｾｾｩｴｴ￠＠ J\lletropolitat1a di Palermo) 
ALLE(; A T() "l\" alla f)ctenninazionc del Responsabile di A.rea l 1\ AA.GG. no _____ del ____________ _ 

ｆｌｆＯｊＨＩＱＧｾＱ＠ PC>LiliC'IIL l)J ｦＩＨＩｾＱｅｎｉｃａ＠ 4 MARZ() 2018 

ｐｒｏｓｐｌＧｾｔＮｔ＼ｊ＠ DL1_ PLRS<)NALE /\UT(JRIZ/ATC> A PRESTARE Li\ VC)RQ STRAC)RI)INARl() 

ｾＭＭｾｏｇｎｏｍｅ＠ E NOME -r-· QUALI F-!CA 
----r·---- ----

FUNZIONI 
---------··-!--·-----· --

t.l jD'.:\RRI<ìO ｒｏＺＭｉｊＺｲｶｬ｜ｬｾｙ＠ . FUNZIONARIO RESPONSABILE AREA 
1 ROMANO i'Vl1\RI;\ UFF.LE ELETTORALE RESPONSÀBILE DEL SERVIZIO ELETTORALE- ADEMPIMENTI- RENDICONTAZIONE 

... 

3 LE[() ('l.LI.I/\ UFF.ù'i\NAGRAFE RESPONSABILE DEL ｓｅｲｾｖｉｚｉｏ＠ ANAGRAFE -ADEMPIMENTI-
·-----· ----.. -· - ·-· 

c] CROCO \l\1/\1.1/\ RESP.L.E AIRE COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE- TURNI 
j RANDAZZO VINCLN . . /\ UFF-LE STATO CIVILE COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE -TURNI 
6 ZlJCCARO NICOLO' UFF-.LE STATO CIVILE COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE- TURNI 
7 COSTANZA ROSA ASS.AMM.TIVO COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE- TURNI -
8 MARINO FILIPPA ASS.AMM.TIVO COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE- TURNI ---
t) SO RESI ｍａｉｾ＠ lA ASS.AMM.TIVO COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE -TURNI 
lO POLIZI.I CdUSLPPIN!\ ASS AMM.TIVO COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE -TURNI 
Il l)' r\9l! 11 .. \ (ì l OV .'\NN i\ ASS.AMM.TIVO COLLABORAZIONE CON L'UFFICIO ELETTORALE -TURNI 
12 C ìl JIDA YINCFNZA UFF.MANDATI ELABORAZIONE MANDATI DI LIQUIDAZIONE STRAORD.ELETTORALE-
13 PANTALFOIVANA W.UU. RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
14 MARCIMINO FRANCI:SCO W.UIJ. COLLABORAZIONE CON L'UFF.ELETT.- NOTIFICHE- CONSEGNA PLICHI 
15 ｾｴＺｒｉａｎｏ＠ FRANCESCO W.UU. COLLABORAZIONE CON L'UFF.ELETT.- NOTIFICHE- CONSEGNA PLICHI 
16 C!TRANO SALVATORE W.UU. COLLABORAZIONE CON L'UFF.ELETT.- NOTIFICHE- CONSEGNA PLICHI 
17 SALAMONL: ANDRLA TECNICO COMUNALE COORDINATORE-ALLESTIMENTO SEGGI-PULIZIA LOCALI 
IX SORES! ANTONINO ADDETTO SERV. MANUT Allestimento seggi- Pulizia locali -adempimenti esterni-
)l) GIAMBRONE SALVATORE ADDETTO SERV. MANUT Allestimento seggi - Pulizia locali -adempimenti esterni -
20 CARMINIO CdlJSEPPL ADDETTO SERV. MANUT Allestimento seggi - Pulizia locali -adempimenti esterni -
21 CASORIA Cìll :sEPPE ADDETTO SERV. MANUT Allestimento seggi - Pulizia locali -adempimenti esterni -


