MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. 69 Int. / P.O. 1
Oggetto: Referendum popolari abrogativi dell’ 11 e 12 giugno.
Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione a svolgere
lavoro straordinario.

del 14/04/2011
N. Reg. Gen
del

236

14/04/2011

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
Premesso che:
-nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 77, del 4 aprile 2011 sono
stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 con i quali sono stati
convocati, per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011, i seguenti quattro referendum
popolari
abrogativi
previsti
dall'articolo
75
della
Costituzione:
-1)- referendum per l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30,
comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di
affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (avente la seguente
denominazione: "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.
Abrogazione");
- 2)-referendum per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base
all'adeguata remunerazione del capitale investito (avente la seguente denominazione:
"Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del
capitale
investito.
Abrogazione
parziale
di
norma");
-3)- referendum per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in
materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare (avente la seguente denominazione:
"Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme");
-4)- referendum per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo
impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale,
quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale (avente la
seguente denominazione: "Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di
legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in
udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte
Costituzionale");
Considerato che:
-per l’attuazione degli adempimenti concernenti l’organizzazione e lo svolgimento dei referendum
abrogativi di cui sopra nel Comune di Naro, occorre affiancare ulteriori unità di personale a quelle

stabilmente addette all’ufficio elettorale, autorizzandole tutte a svolgere lavoro straordinario dalla
data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei referendum medesimi sino al 30mo giorno
successivo a quello della data di votazione dei referendum;
Ritenuto che:
-occorre procedere all’adozione del provvedimento con cui autorizzare il lavoro straordinario da
servire per gli adempimenti elettorali concernenti i referendum;
Visti:
-i CC.CC.NN.LL. del comparto enti locali specialmente nella parte in cui disciplinano lo
svolgimento del lavoro straordinario;
-l’art. 15 del D.L. 18-1-1993 n. 8 , convertito con modificazioni in legge L. 19 marzo 1993, n. 68,
comma 1 e 2 che disciplina il lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di
consultazioni elettorali;
-l’art. 15 del D.L. 18-1-1993 n. 8 , convertito con modificazioni in legge L. 19 marzo 1993, n. 68,
comma 3 che prevede come “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 sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni,
posticipatamente in base a documentato rendiconto(…)”;
-l’art. 53 comma 1 legge 25/05/1970 n. 352 che prevede le spese per lo svolgimento dei referendum
a carico dello Stato ed è richiamato dall’art. 17 legge 23/04/1976 n. 136 che, tra l’altro, prevede che
lo Stato è tenuto ad erogare al Comune, nel mese precedente le consultazioni, un acconto pari al 90
per cento delle spese che si presume debbano essere anticipate dal Comune;
Sulla scorta della D. S. n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51
comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA
1. affiancare al personale stabilmente addetto all’Ufficio Elettorale comunale le unità di
personale, di seguito elencate, autorizzandole ad effettuare lavoro straordinario feriale, oltre
che (nella sola giornata dell’11/06/2011 e –previa ulteriore autorizzazione scritta del
determinante- ove si dovesse rendere indispensabile) festivo e notturno festivo, per il
numero massimo di ore accanto a ciascuno indicato, al fine di espletare gli adempimenti,
l’organizzazione e lo svolgimento dei referendum abrogativi di cui sopra nel Comune di
Naro:

dal 12/04/2011 al 12/07/2011
Francolino Tito
Cat. D Funz. Resp. Uffici dei Servizi Demografici
Brancato Calogero
Cat. C Istruttore Resp. Ufficio Elettorale
Lauria Salvatore
Cat. D Funz. Resp. Uff. Servizi Telematici e Leva
Camilleri Giacinto
Cat B Provvedimenti Amm.vi - Racc. dati - varie
Chianta Calogero
Cat. B Ademp.vari e collegam. anagrafe-elettorale
Cristi Calogero
Cat. B Autista e ademp. elett. richiesti da Resp Uff
Iacona Giosina
Cat. C ademp. contabili e colleg Rag, racc dati ecc
Malluzzo Lillo
Cat. C Colleg UTC, spazi, seggi elettor, racc. dati
Milazzo Maria Teresa Cat. C Adempimenti Economato -varie
Melilli Maria
Cat. C Supporto a tutti gli adempimenti elettorali
Andolina Giovanni
Cat. C Supporto ademp. elett. richiesti da Resp Uff
Ginex Carmelina
Cat. B Supporto collegam. segreteria e ademp elett
Ognibene Salvatore
Cat. B Supporto ademp. elett. e mont/smont seggi
Destro Giovanni
Cat. B Notifiche atti elettorali

Max h. 210
Max h. 210
Max h.140
Max h. 200
Max. h. 50
Max h. 140
Max h. 70
Max h. 60
Max h. 30
Max h. 140
Max h. 50
Max h. 60
Max h. 70
Max h. 25

Belfiore Francesca
Dispinseri Vincenzo
Salerno Gaetano
Aserio Gaspare
Aronica Salvatore-‘78
Ferraro Gaspare
Porrello Vincenzo
Melilli Angelo
Spitaleri Giovanni
Palmeri Biagio
Pisella Luigi

Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A
Cat. A

Centralino e corrispondenza postale
Notifiche atti elett. e servizio postale
Serv. ausil, trasporto, mont/smont.seggi ecc
Serv. ausil. mont/smont seggi, plichi, ecc
Serv. ausil. mont/smont seggi, plichi, pulizia
Serv. ausil. mont/smont seggi, plichi, pulizia
Serv. ausil. mont/smont seggi, plichi, pulizia
Realizzazione ed imbiancatura spazi elett.
Realizzazione ed imbiancatura spazi elett
Funzionamento impianti ed illuminazione
Funzionamento impianti ed illuminazione

Max h.
Max h.
Max h.
Max h.
Max h.
Max h.
Max h.
Max h.
Max h.
Max h.
Max h.

25
20
35
35
35
35
35
20
20
30
30

Servizio di custodia palazzo municipale
per la sola giornata di domenica 11/06/2011 (dalle ore 13,00 in poi) e per i casi di comprovata
indispensabilità: max 20 ore di lavoro straordinario complessive da disporre a cura dei responsabili
dell’ufficio elettorale nei confronti dei custodi del palazzo comunale che ne hanno diritto.

Servizio di ordine pubblico e vigilanza
Le attività del servizio di vigilanza verranno disposte dal Comandante dei Vigili Urbani che
assegnerà all’uopo le unità di personale per un totale massimo di 100 ore di lavoro straordinario
complessive.
2. Dare atto che il numero delle ore di lavoro straordinario autorizzate non supera i limiti
prescritti dall’art. 15 del D.L. 18-1-1993 n. 8 , convertito con modificazioni in legge L. 19
marzo 1993, n. 68;
3. Dare atto, altresì, che il numero massimo delle ore autorizzate potrà tempestivamente essere
variato in meno in adempimento ad apposite disposizioni del Ministero Interno e, pertanto,
le ore autorizzate saranno eventualmente decurtate proporzionalmente ad ogni singolo
dipendente autorizzato;
4. Imputare la spesa di €. 25.062,32 all’intervento n. 4000005 cap. 2 (partite di giro) del
bilancio preventivo 2011;
5. la spesa comportata dal punto precedente sarà a totale carico dello Stato;
6. Provvedere alla liquidazione sulla base di regolari certificati di servizio, in conformità alla
presente, e con separati atti.

Il Responsabile del procedimento
(G. Camilleri)
IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
(Cavaleri Dr. Vincenzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi di legge.
Registrato l’impegno di spesa al n.

intervento 4000005 cap. 2

Naro, lì………………………………

Il Responsabile del servizio……………………………………..

Albo n. ______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69)

Affissa all’ Albo Pretorio il ………………………e defissa il…………………………….
Il Messo Comunale…………………………
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente determinazione
è rimasta affissa all’Albo Pretorio on line dal………………… al……………………………
per giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 4, comma 3, del regolamento comunale per la gestione
delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e che contro di essa non è
pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.
Naro, lì……………………………..

IL SEGRETARIO COMUNALE

