
 1 

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°_67_DEL _03/04/2019_ 

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

N° 02  del  29/03/2018                    
________________________________________________________ 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO 

STRAORDINARIO ELETTORALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONVOCAZIONE DEI 

COMIZI ELETTORALI  PER L’ELEZIONE dei Membri del Parlamento Europeo spettanti 

all’Italia e del Consiglio Comunale per 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 in data 22.03.2019,  pubblicato nella 
G.U. n. 71 del 25.03.2019 sono stati convocati i comizi per l’Elezione dei membri del Parlamento 
Europeo spettanti all’Italia che si svolgeranno nella giornata del 26 maggio 2019 ; 
 

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 del diretta dei Sindaci e per il 
rinnovo dei Consigli Comunali della Provincia di Isernia; 
 
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 nr. 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; 
 
PRESO ATTO che è previsto per Domenica 26 Maggio 2019 lo svolgimento delle operazioni elettorali 

per l’elezione del Parlamento Europeo  e del Consiglio Comunale di Castel del Giudice; 

VISTA la propria precedente determinazione  n 01 del 29/03/2019 con la quale è stato 

costituito l’ufficio elettorale comunale, composto da n 04 dipendenti; 

CONSIDERATO che per garantire la corretta organizzazione tecnica delle consultazioni si rende 
necessario autorizzare il suddetto personale ad effettuare lavoro straordinario nel periodo sopra 
indicato; 
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PRESO ATTO che ai sensi del 1° e 2° comma dell’art. 15 del decreto legge 18/01/1993, n 8 convertito 
con modificazioni nella legge 19/03/1993, n. 68, il provvedimento autorizzativo deve essere adottato 
preventivamente entro il 55° giorno antecedente la data delle votazioni; 
 
PRESO ATTO altresì che, ai sensi del citato art. 1 del decreto legge n. 8/1993, nei comuni con più di 
cinque dipendenti  lo straordinario elettorale può essere autorizzato entro il limite medio di spesa di 40 
ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili; 
 
EVIDENZIATO che 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 
saranno a carico e ripartiti dallo Stato e dal Comune   rimborsate, al netto delle anticipazioni, 
posticipatamente in base a documentato rendiconto; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di autorizzare i dipendenti facenti parte dell’ufficio elettorale ad 
eseguire il lavoro straordinario nei limiti sopradetti e per il periodo dal 1° Aprile 2019  al 31 Maggio 2019;   

 
VISTO l’allegato prospetto riepilogativo dei dipendenti comunali facenti parte dell’ufficio elettorale 
comunale autorizzati a prestare lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali previste 
per il giorno 26 Maggio  2019, comprendente i nominativi del personale, le funzioni da assolvere, le 
categorie professionali di appartenenza, il numero di ore autorizzate e gli importi presunti di spesa per 
l’ammontare di €. 2.900,00 per compensi, oltre oneri a carico dell’Ente ed IRAP; 
 
EVIDENZIATO che il succitato prospetto presenta carattere previsionale per cui potrà subire eventuali 
modesti scostamenti a consuntivo sempre nell’ambito dei limiti di spesa complessiva autorizzata ed 
individuale autorizzabile; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 
2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 
 
EVIDENZIATO che: 
ai sensi dell’art 163 del D.Lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono 
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale 
vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi ovvero  a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti; 
la spesa prevista col presente atto non rientra entro il limite di spesa previsto dal richiamato art 163 
TUEL, in quanto discende da un preciso obbligo di legge; 
 
RICHIAMATO l’orientamento applicativo ARAN n. 1559 ove si evidenzia che: 
l’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, espressamente prevede di corrispondere i compensi 
correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, 
anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative; 
di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario 

elettorale solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo 
settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal 
Ministero dell’Interno; 
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VALUTATO che l’autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati  
nonché a quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare 
preventivamente e che nel provvedimento dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, 
il numero delle ore di straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; 
 
CONSIDERATO che le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario sono determinate per il 
personale comunale dal CCNL; 
 
DATO ATTO che i dipendenti da assegnare all’Ufficio elettorale comunale sono autorizzati a compiere 
lavoro straordinario per il fabbisogno strettamente necessario e nel rispetto delle limitazioni sancite 
dalle vigenti disposizioni di legge; 
 
ATTESO che l’autorizzazione deve essere data nominativamente e per ogni dipendente devono 
essere specificate il numero delle ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; 
 
VERIFICATO che la mancata adozione preventiva di tale atto inibisce il pagamento dei compensi per 
il periodo già decorso 
 
VISTO il decreto sindacale n. 04 del 13/03/2019  con il quale è stata conferita al sottoscritto la 
responsabilità dell’Area Amministrativa; 
 
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; 
 
VISTO l’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate: 
 

1. DI AUTORIZZARE il personale facente parte dell’ufficio elettorale comunale, costituito con 
propria precedente determinazione n. 01 del 29/03/2019, ad effettuare lavoro straordinario per 
gli adempimenti connessi alla convocazione dei comizi elettorali per Le consultazioni del- 
l’Elezione del Parlamento Europeo e del Rinnovo del Consiglio Comunale di domenica 26 
Maggio 2019, per il numero di ore a fianco di ciascuno indicato nel prospetto allegato  A ed 
entro il limite complessivo stimato di spesa di € 3.573,00 dando atto che il succitato riparto ha 
carattere previsionale per cui è suscettibile di eventuali modesti scostamenti a consuntivo 
sempre nell'ambito dei limite di spesa complessiva autorizzata ed individuale autorizzabile; 
 

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva stimata di € 3.573,00 di cui € 2.700,00 per compensi 
con imputazione al capitolo 1008/1 codice 01.01.1.01, € 643,00 per oneri previdenziali datoriali 
riflessi con imputazione quale contributo ex Cpdel 23,80% al cap.1008/2 codice 01.07.1.01 e 
per € 230,00, a titolo di Irap 8,5%, con imputazione al cap. 1008/3 codice 01.07.1.02 del 
bilancio di previsione c.e.f.; 

 
3. DI DARE ATTO che si provvederà con successivo atto formale alla liquidazione dei compensi per le 
prestazioni straordinarie effettivamente compiute , nei limiti dell'impegno complessivamente assunto; 
 
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio di ragioneria per gli 
adempimenti di competenza; 
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5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi. 

 
IL RESPONSAILE DEL SERVIZIO AMM.f.f. 

f.to Dr Domenico Di Giulio  

                                                                 
 
 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 

______________________Ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000   art. 151_________________________ 
 
                                                                  APPONE 
 IL VISTO,  quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione della copertura Finanziaria  
 
Lì 29 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, è stata pubblicata all’ALBO ON LINE sul sito informatico di questo Comune il 

giorno_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. 
                                                                                                                   f.to Dr-Domenico Di Giulio  
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Allegato A 

   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 

      P.I. 00086220944 -  C.F. 80000990947 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N 02 DEL 29/03//2019 

 

Dipendente Ore autorizzate (in 

totale per tutto il 

periodo dal 1° Aprile 

2019 al 31 Maggio 2019) 

Funzioni/compiti da 

espletare 

Retribuzione oraria 

CENCI Pietro 

(Ufficio Elettorale) 

Cat C4 

 

n. 120 

 

Responsabile Ufficio 

Elettorale comunale, 

Adempimenti d’ufficio, 

collegamento DAIT servizi del 

Ministero, revisioni 

straordinarie - rilascio tessere 

-  rilascio duplicati tessere–  

Compilazione cartoline 

elettori estero, adempimenti 

connessi allo svolgimento 

della consultazione - turni di 

apertura secondo le 

disposizioni ministeriali, 

ricezione delle liste comunali, 

controllo e trasmissioni alla 

CEC; Verbali CEC-Notifiche 

Raccolta e trasmissione dati . 

varie  

 

 

DI GIULIO Domenico 

(Resp Area Economico-

Finanziaria-Tributi) 

Cat D3 

n.  30 Addetto Ufficio elettorale, 

Adempimenti d’ufficio, 

Turnazione, Seggio 

elettorale, varie. 

 

Gentile Nicola 
(Dipendente Area Tecnica 

e Tecnico-Manutentiva) 

Cat B4 

n. 11 Allestimento e rimozione  

tabelloni propaganda 

elettorale. Allestimento e 

smontaggio seggio 

elettorale - varie 

 

Mosesso Marcello 

(Dipendente Area Tecnica 

e Tecnico-Manutentiva) 

Cat A5 

n. 11 Allestimento e rimozione  

tabelloni propaganda 

elettorale. Allestimento e 

smontaggio seggio 

elettorale - varie 

 

TOTALE  n. 172 Euro 3.573,00 complessivi 

(comprensivi di compensi ed 

oneri di legge). 
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