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COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

                      P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

                    sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it pec:casteldelgiudice@pec.it 

__________________________________________________________________________________________ 

ALBO N°66__del _03/04/2019_ 

 Determina del Segretario Comunale – Responsabile p.t. Area Amministrativa 

N° 01  del  29/03/2019                   
______________________________________________________ 

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE PER ADEMPIMENTI 

CONNESSI ALLA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO   E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 26 maggio  2019. 

 

L’Anno Duemiladiciannove il Giorno 29 del Mese di Marzo, presso questa Sede Municipale, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PRESO ATTO   che, con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 pubblicato sulla 
G.U.n°71 del 22 marzo 2019 sono stati convocati per domenica 26 Maggio 2019 i Comizi per 
l’elezione dei membri al Parlamento Europeo spettanti all’Italia; 
 
PRESO ATTO del decreto del Prefetto di Isernia nr. 11254/D.1c del 22.03.2019 , con il quale sono 
stati convocati per domenica 26 maggio 2019 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo 
dei Consigli Comunali della Provincia di Isernia; 
 
VISTE le Note Prefettiizie Prot. n. 0012424 del 29/03/2019 acquisita al Protocollo comunale in data  al 
n 568  e  n. 0011471 del 22/03/2019 acquisita al Protocollo comunale al n.486;  
 

EVIDENZIATO che le elezioni Europee si svolgeranno nella medesima data delle Elezioni Comunali, 
che gli adempimenti obbligatori di legge saranno comuni e che l’onere  della consultazione sarà 
ripartito tra Stato e Comune ; 
 
VISTA la circolare 0011471 del 22.03.2019,  diramata dalla Prefettura di Isernia, con la quale si 
comunica che i manifesti di convocazione dei comizi devono essere affissi l’11 aprile 2019  per 
entrambe le consultazioni; 

 
VISTE le vigenti disposizioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle 
liste elettorali; 
 
VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale; 
 
VISTO l’allegato prospetto riepilogativo nel quale sono riportati i nominativi dei dipendenti comunali 
chiamati a far parte dell’ufficio elettorale comunale, le funzioni da assolvere, le categorie professionali 
di appartenenza; 
 
CONSIDERATO che per adempiere con sicurezza a tutte le complesse operazioni elettorali il 
suddetto personale dovrà compiere lavoro straordinario nei limiti previsti dal contratto nazionale di 
lavoro e dalle disposizioni previste dalla legge 27.12.2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014 - recante 
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modifiche alla normativa riguardante lo svolgimento, l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle 
consultazioni elettorali; 
 
RAVVISATA la necessità di costituire l’Ufficio elettorale e di autorizzare il personale allo stesso 
assegnato ad effettuare lavoro straordinario oltre il normale orario di ufficio per il periodo intercorrente 
dal 01 aprile 2019 al 31 maggio 2019; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 04 del 13/03/2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto la 
responsabilità dell’Area Amministrativa; 
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale ; 
 
VISTO il “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTO  il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e 
successive modificazioni, ed in particolare l’art. 107; 
 
VERIFICATA in relazione a quanto prescritto dal Codice di Comportamento, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 20/12/2013 e dall’art.6 bis della l. n.241/90 la 
insussistenza di ragioni di astensione nell’adozione del presente atto; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte e riportate: 
 
DI  COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale Comunale preposto allo svolgimento di tutti gli adempimenti di 
legge connessi alla convocazione dei comizi elettorali per l’ Elezione del Parlamento Europeo  e 
delle Elezioni Amministrative per Rinnovo dei Consigli Comunali delle Regioni a statuto 
ordinario  del quale fanno parte i seguenti dipendenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipendente Categoria/Mansioni Funzioni/compiti da espletare 
CENCI Pietro 
(Ufficio Elettorale) 
 

C4 – Istruttore 
Amministrativo 
 

Responsabile Ufficio Elettorale comunale, varie  
 

DI GIULIO Domenico 
(Resp Area Economico-
Finanziaria-Tributi) 
 

Cat D 3 – Responsabile 
Area Economico-
Finanziaria-Tributi 

Addetto Ufficio elettorale, Adempimenti 
d’ufficio, Turnazione, Seggio elettorale, varie. 

Gentile Nicola 
(Dipendente Area 
Tecnica e Tecnico-
Manutentiva) 
 

Cat B 4 – Operaio 
Professionale – Autista 
Scuolabus 

Allestimento e rimozione  tabelloni propaganda 
elettorale. Allestimento e smontaggio seggio 
elettorale - varie 

Mosesso Marcello 
(Dipendente Area 
Tecnica e Tecnico-
Manutentiva) 
 

Cat A 5 – Operaio 
Generico 

Allestimento e rimozione  tabelloni propaganda 
elettorale. Allestimento e smontaggio seggio 
elettorale - varie 
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 RISERVARE   a successiva determinazione l’autorizzazione ai suddetti dipendenti a compiere lavoro 
straordinario per il fabbisogno strettamente necessario e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai dipendenti interessati nonché al Responsabile 
dell’Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza; 
 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio on line. 

 
IL RESPONSAILE DEL SERVIZIO AMM. 

 f.to D/r Domenico Di Giulio  

                                                                 
 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 

________________Ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000   artt.  151,________________ 

 
                                                                  APPONE 
 IL VISTO,  quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione della copertura Finanziaria  
 
Castel del Giudice  28 marzo 2019 

                                                                IL Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                  f.to Dr. Domenico DI GIULIO 

                          
  
 
 

SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della 

Azione Amministrativa, viene pubblicata all’ALBO ON LINE sul sito informatico di questo Comune 

Oggi_03/04/2019____ e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al _18/04/2019___ 

 

Dalla Residenza Municipale lì ...3 APRILE 2019........   

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE f.f. 

                                                                                                                    Fto  dr.Domenico DI Giulio 

                                                                                                          

                                               


