
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 
 

 
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
 

 
N.        125      Reg. Int./P.O. 1    

del .......31.12.2012….………. 

N. Reg. Gen......518…...…….. 

del .......31.12.2012…….……. 

 
 
OGGETTO:  Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. 
                    Costituzione Ufficio Elettorale.            
  

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2 
 
PREMESSO CHE: 
 

� con D.P.R. n. 226 del 22/12/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 
24/12/2012 sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e 
del Senato della Repubblica per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013; 

  
� per l’attuazione di tutti gli adempimenti discendenti dalla convocazione dei comizi 

occorre procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale ed all’autorizzazione del 
personale stabilmente addetto all’ufficio  e di altro personale di supporto ad effettuare 
lavoro straordinario con decorrenza (ove occorre) immediata e sino al trentesimo 
giorno successivo a quello della consultazione stessa; 

  
VISTI: i CC.CC.NN.LL. per i dipendenti del comparto Enti locali ed in particolare l’art. 39 
del contratto collettivo nazionale di lavoro 14/09/2000; 

  
RITENUTO dover provvedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale in conformità all’art. 
15 del D.L. n. 8/1993 convertito con modificazioni in legge n. 68/1993; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 

contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza 
norme  regionali di recepimento; 

        

VISTA   la determina sindacale 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 cui n. 1 autista, autorizzandole ad effettuare lavoro straordinario feriale, 
festivo e notturno festivo, nella misura conforme all’art. 15 D.L. 18 gennaio 1993 n. 8 
con modificazione in legge n. 68 del 19 marzo 1993, per le ore e con decorrenza 

 



accanto a ciascuno di essi indicate per il rinnovo del Parlamento Nazionale del 24 e 25 
febbraio 2013: 

 
dal  02/01/2013 al 26/03/2013 
 

Cavaleri Vincenzo Cat. D6 Direzione e responsabilità servizio, 
provvedimenti elettorali, ecc. 

Max ore 140 

Francolino Tito Cat. D4 Responsabilità e collegamento uffici 
demografici, adempimenti elettorali, aire,ecc 

Max ore   65 

Melilli Maria Cat. C1 Responsabilità procedimenti elettorali, 
schedario elettorali, adempimenti vari, ecc.  

Max ore 170 

Tesè Stefano Cat. D4 Collegamento ufficio ragioneria, ademp.vari, 
seggi elettorali, ecc.. 

Max ore   65 

Lauria Salvatore Cat. D2 Collegamento uffici segreteria, adempimenti 
vari, seggi elettorali, ecc.. 

Max ore   65 

Canicattì Vincenzo Cat. C1 Procedimenti elettorali, schedario elettorale, 
adempimenti vari, seggi elettorali, ecc. 

Max ore   90 

Militello Vincenzo Cat. C3 Collegamento UTC, delimitazione  spazi, 
allestimento seggi, funzionamento imp., ecc. 

Max ore   65 

Castelli Massimo Cat. C1 Procedimenti elettorali, adempimenti vari, 
seggi elettorali, ecc.. 

Max ore   40 

Chianta Calogero Cat. B6 Procedimenti elettorali, aire, adempimenti 
vari, seggi elettorali, ecc. 
 

Max ore   40 

Cristi Calogero Cat. B3 Autista/trasporto plichi Prefettura, seggi, 
ecc., seggi elettorali, racc. dati, ecc. 
 

Max ore 140 

Ognibene Salvatore Cat. B1 Ademp. vari, seggi elettorali, racc. dati, ecc. 
 

Max ore   40 

 
Messi notificatori e servizio postale 

 
 

Destro Giovanni Cat. B2 Notifiche servizio elettorale Max ore  30 
Dispinseri Vincenzo Cat. A1 Notifiche servizio elettorale Max ore  30 
Belfiore Francesca Cat. A5 Servizio postale e varie elettorale Max ore  40 
Ginex Carmelina Cat. B1 Servizio postale, servizio seggi, ecc… Max ore  40 

 
 Per i servizi ausiliari, il trasporto, montaggio il smontaggio cabine, allestimento seggi, 
creazione e delimitazione spazi elettorali, controllo impianto d’illuminazione ed 
illuminazione sussidiaria dei seggi, servizio di custodia Palazzo comunale, autorizzare il 
sottoelencato personale: 
 
 
Salerno Gaetano Cat. A1 Servizi ausiliari, montaggio e smontaggio, 

allestimento seggi, creazione e delimitaz. spazi elet. 
Max ore 45 

Spitaleri Giovanni Cat. A1 Servizi ausiliari, montaggio e smontaggio, 
allestimento seggi, creazione e delimitaz. spazi elet. 

Max ore 45 

Melilli Angelo Cat. A1 Servizi ausiliari, montaggio e smontaggio, 
allestimento seggi, creazione e delimitaz. spazi elet. 

Max ore 45 



Nicotra Roberto Cat. A1 Servizi ausiliari, montaggio e smontaggio, 
allestimento seggi, creazione e delimitaz. spazi elet. 

Max ore 45 

Vasco Carmelo Cat. A1 Servizi ausiliari, montaggio e smontaggio, 
allestimento seggi, creazione e delimitaz. spazi elet. 

Max ore 45 

 
Servizio di custodia palazzo municipale (alternativamente) 

 
Custodi comunali di turno pomeridiano o di turno domenicale e festivo: 
Cat. A Custodia Palazzo Municipale (Falci Giovanni, max 15 ore, Baldacchino Giovanni  e 
Granaro Salvatore max .10 ore cadauno).                          
  

Impianti di illuminazione e assimilati 
 
Palmeri Biagio Cat. A3 Funzionamento impianti, servizio 

elettorale, ecc.. 
Max ore 35 

Pisella Luigi Cat. A1 Funzionamento impianti, servizio 
elettorale, ecc.. 

Max ore 35 

 
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 80 ore di lavoro 
straordinario complessive. 
 

2. Dare atto che il numero delle ore di lavoro straordinario autorizzate non supera i limiti 
prescritti dalla legge 19/03/1993 n. 68 art. 15; 

 
3. Imputare la spesa di euro 20.063,08 (ventimilasessantatre/08) all’intervento n. 

4000005 cap. 2 (partite di giro) del bilancio preventivo 2013; 
 

4. Comunicare al personale autorizzato che non verranno riconosciute ore eccedenti la 
predetta autorizzazione, neanche a titolo di compenso con riposo; 

 
5. Provvedere alla liquidazione sulla base di regolari certificati di servizio e con separati 

atti. 
 
 
 
         Il Responsabile del procedimento 
                     (Massimo Castelli) 
 

 
                                                                                              IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2 
                        (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
 
 
 
 
 


