
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 
 

 
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
 

 
N.     59           Reg. Int./P.O. 1    

del …02.04.2014…….....……. 

N. Reg. Gen........213…..…….. 

del .....02.04.2014……....……. 
 

 
 
OGGETTO : Elezione dei membri del Parlamento Europeo, 

del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 
maggio 2014.  
Costituzione Ufficio Elettorale. 

 

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

� con D.P.R. del 17 marzo 2014 pubblicato nella G.U. n. 64 del 18.03.2014, sono stati 
convocati i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo per il giorno di 
domenica 25 maggio 2014; 

� con decreto dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali n. 74/Servizio 
5/Elettorale del 31.03.2014 sono stati convocati i comizi per l’elezione del Sindaco e 
del Consiglio Comunale per il giorno di domenica 25 maggio 2014; 

� le elezioni predette verranno svolte nello stesso giorno e gran parte degli adempimenti 
sono comuni ad entrambe le elezioni, mentre solo una parte degli adempimenti 
riguarda specificatamente l’elezione dei membri del Parlamento Europeo o quella per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale; 

� per l’attuazione di tutti gli adempimenti connessi alle elezioni 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 immediata e sino al 30 maggio p.v.; 

 
CONSIDERATO CHE si deve provvedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale per le 
elezioni europee e per quelle comunali, in conformità all’art. 15 del D.L. n. 8/1993 convertito 
con modificazioni in legge n. 68/1993 e ulteriormente modificato dall’art. 1 comma 400 legge 
27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014); 
 
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; 
 
VISTA la legge n. 147/2013, all’art. 1 comma 398, che riduce drasticamente la spesa prevista 
per il lavoro straordinario negli uffici elettorali comunali; 
 
VISTA la circolare della Prefettura di Agrigento/Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 
2878 del 22/01/2014 avente per oggetto: “Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in 
materia di procedimenti elettorali”; 
 

 



VISTA la Circolare della Prefettura prot. n. 8732 del 5/3/2014 avente per oggetto: “Legge 27 
dicembre 2013 n. 147. Legge di stabilità 2014. Modifiche alla normativa riguardante lo 
svolgimento, l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni elettorali”; 
 

VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex 
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Costituire l’ufficio elettorale sia per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo 
sia per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in data 25 maggio 2014, 
affiancando ulteriori unità di personale a quelle stabilmente addette all’Ufficio 
Elettorale Comunale ed autorizzando lo svolgimento di lavoro straordinario feriale, 
festivo e notturno festivo, così come segue: 

 

Cavaleri dr. Vincenzo Cat. D6 Direzione e Coordinamento servizio, 
provvedimenti elettorali, ecc… 

Max 120 

Melilli Maria Cat. C1 Responsabilità procedimenti elettorali, 
revisione dinamica straordinaria, schedario 
elettorale, adempimenti vari, ecc… 

Max 120 

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

Max 120 

Francolino dr. Tito Cat. D4 Responsabilità e collegamento uffici 
demografici, aire, adempimenti vari, ecc…. 

Max 70 

Lauria Salvatore Cat. D2 Collegamento uffici affari generali e 
segreteria, adempimenti vari, seggi 
elettorali, ecc… 

Max 70 

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

Max 70 

Ginex Carmelina Cat. B1 Rilascio tessere elettorali, adempimenti 
vari, seggi elettorali, ecc… 

Max 70 

Abbate Ignazio Cat. B2 Autista/trasporto plichi Prefettura, seggi 
elettorali, ecc… 

Max 70 

Malluzzo Lillo Cat. C5 Collegamento UTC, delimitazione spazi, 
allestimento seggi, funzionamento 
impianti, seggi elettorali, ecc… 

Max 50 

Iacona Giosina Cat. C4 Collegamento ufficio ragioneria, 
adempimenti vari, seggi elett., raccolta dati 

Max 50 

Piraino Angelo Cat. C3 Collegamento Polizia Amministrativa, 
adempimenti vari, seggi elettorali, ecc… 

Max 50 

Andolina Giovanni Cat. C1 Procedimenti elettorali, adempimenti vari, 
seggi elettorali, supporto certificazioni 
elettorali. 

Max 40 

Ognibene Salvatore Cat. B1 Adempimenti vari, aire, seggi elettorali, 
raccolta dati. 

Max 40 

Destro Giovanni Cat. B2 Notifiche servizio elettorale. Max 40 
Dispinseri Vincenzo Cat. A1 Notifiche servizio elettorale. Max 40 
Camilleri Carmela Cat. C1 Adempimenti spese elettorali dell’ufficio 

economato e vari 
Max 30 

Alaimo Iona Cat. C1 Adempimenti elettorali, supporto 
certificazioni elettorali 

Max 30 

Bellavia Calogera  Cat. C1 Adempimenti elettorali, supporto 
certificazioni elettorali 

Max 30 

Belfiore Francesca Cat. A5 Servizio postale e adempimenti vari Max 30 
 



Per i servizi ausiliari, la pulizia dei seggi ed il trasporto plichi provenienti dalla 
Prefettura per l’Ufficio Elettorale e per le Sezioni, raccolta plichi da recapitare agli uffici 
competenti dopo le operazioni elettorali, controllo impianto d’illuminazione ed illuminazione 
sussidiaria dei seggi, servizio di custodia Palazzo comunale, autorizzare il sottoelencato 
personale: 

 

Salerno Gaetano Cat. A1 Coordinamento trasporto, pulizie, servizi 
ausiliari, montaggio e smontaggio, 
allestimento seggi, creazione e 
delimitazione spazi elettorali, (con 
presenza nel giorno delle elezioni). 

Max 60 

Palmeri Biagio Cat. A4 Funzionamento impianti, seggi elettorali, 
(con presenza nel giorno delle elezioni) 

Max 50 

Granaro Salvatore Cat. A1 Servizi ausiliari, montaggio e smontaggio, 
allestimento seggi, creazione e 
delimitazione spazi propaganda elettorale 

Max 40 

Spitaleri Giovanni Cat. A1 Servizi ausiliari, montaggio e smontaggio, 
allestimento seggi, creazione e 
delimitazione spazi propaganda elettorale 

Max 40 

Aronica Salvatore Cat. A1 Servizi ausiliari, montaggio e smontaggio, 
allestimento seggi, creazione e 
delimitazione spazi propaganda elettorale 

Max 40 

Piraino Leonardo Cat. A1 Servizi ausiliari, montaggio e smontaggio, 
allestimento seggi, creazione e 
delimitazione spazi propaganda elettorale 

Max 40 

 

Servizio di custodia Palazzo Municipale (alternativamente) 

 

Custodi comunali di turno pomeridiano o di turno domenicale e festivo: 

Custodia Palazzo Municipale per max 35 ore così suddivise: (Falci Giovanni, max 15 ore, 
Baldacchino Giovanni e Granaro Salvatore max 10 ore cadauno). 

 
2. dare atto che il numero delle ore di lavoro straordinario autorizzate non supera i limiti 

prescritti dall’art. 15 D.L. 8/1993, come convertito con legge 68/1993 e modificato 
con l’art. 1 comma 100 legge 147/2013; 

3. imputare la spesa di € 19.488,65 all’intervento n. 4000005 cap. 2 (partite di giro) del 
bilancio preventivo 2014; 

4. la spesa comportata dal punto precedente sarà ripartita tra Stato e Comune sulla base 
delle direttive che verranno impartite dal Ministero; 

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

 
 
 
Il Responsabile del procedimento                                 IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2 
           (Massimo Castelli)                                                        (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 
 
 
 



 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi  di legge. 
 
Naro, li……………. 
 
Registrato l’impegno di spesa al n.                        intervento n.    4000005     cap. 2 
 
 

                    IL RESPONABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO…………………………… 
 
 
 

 

 

Albo n. ______ 
 
 

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

 
 
 
    Affissa  all’ Albo  Pretorio on line  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 
 
 
 


