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Oggetto:   Sostituzione dipendente autorizzato allo straordinario 
elettorale e correzione mero errore materiale D.D. n. 236/69 del 
14/04/2011. 
                 

 
 

IL  CAPO  SETTORE  P.O. n. 1 
 

Premesso che: 
 - con D.D. n. 236/69 del 14/04/2011 è stato costituito l’ufficio elettorale in occasione dei 
referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011, autorizzando il personale che vi fa parte a svolgere 
lavoro straordinario; 
 
 Considerato che:  
- il dipendente Aserio Gaspare ha chiesto di essere sostituito, in quanto nel mese di giugno sarà 
impegnato in vicende familiari; 
- per mero errore materiale sono state computate, per il funzionamento impianti ed illuminazione 
seggi elettorali dei due edifici scolastici, n. 30 ore di lavoro straordinario anziché 40 (effettivamente 
occorrenti) come in occasione delle altre consultazioni elettorali svoltesi nel passato;  
  
 Ritenuto che: 
- occorre provvedere alla sostituzione del dipendente Aserio Gaspare con altro idoneo dipendente 
che provveda al montaggio e smontaggio seggi ed altri servizi ausiliari; 
- occorre provvedere alla rettifica dell’errore citato; 
 
 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. di sostituire il dipendente Aserio Gaspare, rinunciatario, con il dipendente Granaro  

Salvatore nell’ufficio elettorale, autorizzando quest’ultimo ad effettuare lavoro straordinario 
per lo stesso numero di ore  e con le stesse mansioni assegnate al dipendente sostituito;  

2. di correggere l’errore materiale contenuto nel primo capoverso del dispositivo della D.D. n. 
236/69 del 14/04/2011 così come segue: le parole “Max h. 30” contenute nell’ultima e nella 
penultima riga della tabella sono rettificate con le seguenti parole “Max h. 40”; 

3. di dare atto che, in conseguenza della rettifica di cui avanti, viene impegnata l’ulteriore 
spesa di euro 219,00 all’intervento n. 4000005 cap. 2 (partite di giro) del bilancio preventivo 
2011; 

 
 
        Il Responsabile del procedimento 
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