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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
 

 
N.       61       Reg. Int./P.O. 1    

del ......30/08/2012..…………. 

N. Reg. Gen.......327.……….. 

del .......30/08/2012.…………. 

 
 

 OGGETTO:  Elezione del Presidente della Regione e  
                         dell’Assemblea Regionale Siciliana del 
                         28/10/2012. Costituzione Ufficio  
                         Elettorale ed autorizzazione a svolgere 
                         lavoro straordinario. 
  

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 F.F. 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

� nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Generale, n. 35, del 21 agosto 
2012 è stato  pubblicato  il decreto del Presidente della Regione Siciliana del 10 
agosto 2012 con il quale sono stati convocati, per il giorno di domenica 28 ottobre 
2012, i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea 
Regionale Siciliana ; 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

� per l’attuazione degli adempimenti concernenti l’organizzazione e lo svolgimento 
delle elezioni di cui sopra, occorre affiancare ulteriori unità di personale a quelle 
stabilmente addette all’ufficio elettorale, autorizzandole tutte a svolgere lavoro 
straordinario dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi 
elettorali 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; 

 
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 e della D.D. n. 386   del 02/09/2012 ;  
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

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 (nelle sole ipotesi in cui ciò  dovesse risultare 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 21/08/2012 al 27/11/2012: 
-Francolino Tito, Cat. D4, Funzionario respons. servizi demografici, max h. 170 
-Brancato Calogero, Cat. C2, istruttore resp. ufficio elettorale, max h. 200 
-Melilli Maria Cat. C1, supporto attività e adempimenti elettorali vari, max h. 120 
-Sicilia Antonietta Cat. C2, ademp. contabili ed elettorali, colleg. Rag, racc dati ecc, max h.60 
-Bellavia Alberto Cat. C1, Colleg UTC, spazi, seggi elettor, racc., ademp elett.,dati, max h.60  
-Cristi Calogero Cat. B3 , compil.cartoline, raccolta dati,  max h. 60 
-Andolina Giovanni Cat. C1, Supporto ademp. elett. richiesti da Resp Uff, max h. 40 
-Chianta Calogero Cat. B6, Ademp.vari e collegam. anagrafe-elettorale, max. h. 40 
-Ginex Carmelina Cat. B1, Supp. collegam. segreteria, comp.cartoline e ademp elett max h.40  
-Belfiore Francesca Cat. A5, comp. Cartoline e corrispondenza  e ademp vari, max h.40  
-Destro Giovanni Cat. B3, Notifiche atti elettorali e serv. postale max h.30  
-Dispinseri Vincenzo Cat. A Notifiche atti elett. e servizio postale max h.30 
-Falci Giovanni,cat. A4, custodia palazzo comunale e piccole commissioni, max ore 20 
-Baldacchino Giovanni,cat.A1, custodia palazzo comunale e piccole commissioni, max ore15 
-Granaro Salvatore,cat.A1, custodia palazzo comunale e piccole commissioni, max ore 15 
-Servizio di ordine pubblico e vigilanza, max ore 75 complessive (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 75 ore di lavoro straordinario complessive nei giorni di 
sabato pomeriggio, domenica e lunedì mattina) 
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. Imputare la spesa di €………………….all’intervento n. 4000005 cap. 2 (partite di giro) del 
bilancio preventivo 2012; 
4. la spesa comportata dal punto precedente sarà a totale carico della Regione Siciliana; 
5. Provvedere alla liquidazione sulla base di regolari certificati di servizio, in conformità alla 
presente, e con separati atti. 
 
 
                                                                                                             Il Capo Settore F.F. 
                                                                                                            (Lauria rag. Salvatore)                                                       
 

            
 


