MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 74 Reg. Int. / P.O. 1

Oggetto: Liquidazione conguaglio lavoro straordinario
Elezioni Politiche del 13/14 aprile 2008.

N. Reg. Gen 473 del 9/10/2009

IL RESPONSABILE DELLA P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
- con le determinazioni dirigenziali n. 26/96 del 15/02/2008,
n. 33/134 del
28/02/2008, n. 48/170 del 13/03/2008, n. 57/189 del 19/03/2008, n. 60/200 del
27/03/2008 e n. 203/55 del 27/03/2008, è stato costituito l’Ufficio Elettorale in occasione
delle Elezioni Politiche del 13/14 aprile 2008;
- con determinazione dirigenziale n. 83/292 del 16/05/2008 è stato liquidato il
lavoro straordinario ai dipendenti impegnati nelle elezioni de qua;
VISTA la nota prot. n. 6087 del 16 settembre 2009 del Ministero dell’ Interno ad
oggetto: “Spese elettorali. Contratto collettivo nazionale di lavoro – Biennio economico
2008-2009. Conguaglio lavoro straordinario anno 2008. Sollecito comunicazione spese
postali 2009”, trasmessa a questo Comune dalla Prefettura di Agrigento in data 6 ottobre
2009 ed introitata agli atti dell’Ente al prot. n. 5288 del 7/10/2009;
ATTESO CHE con la predetta nota viene comunicato che la spesa derivante
dall’attuazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non
dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali per il biennio economico 2008-2009,
relativamente al conguaglio del lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali per
le elezioni politiche ed amministrative del 13 aprile 2008 è posta a carico dello Stato e
viene richiesto l’invio della documentazione attestante l’avvenuto pagamento del predetto
conguaglio;
CONSIDERATO che i conteggi relativi al pagamento del lavoro straordinario
relativo alle consultazioni elettorali de quibus sono stati effettuati secondo quelli riferiti al
precedente CCNL;
CONSIDERATO altresì che occorre procedere alla riliquidazione delle differenze
dovute ai dipendenti cui spetta;
RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 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 D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art.
51 comma 3 bis legge 142/90;
DETERMINA
1. DI APPROVARE l’allegato prospetto della differenza relativa al compenso per lavoro
straordinario dovuto al personale dipendente impegnato nelle elezioni politiche del
13/14 aprile 2008 in applicazione del nuovo CCNL per il biennio 2008 - 2009;
2. LIQUIDARE a ciascun dipendente autorizzato la somma a fianco riportata nel
prospetto approvato quale conguaglio del lavoro straordinario effettuato in occasione
delle elezioni politiche del 13 aprile 2008;
3. DARE ATTO che alla spesa di €. 1.491,72 per conguaglio lavoro straordinario va
aggiunta la spesa di €. 481,83 per oneri riflessi;
4. IMPUTARE l’esito della spesa complessiva di €. 1.973,55 all’intervento 4000005 cap.
2;
5. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria di predisporre il rendiconto e trasmetterlo alla
Prefettura ai fini del rimborso.

Il Responsabile del procedimento
(G. Camilleri)
Il Capo Settore P.O. n. 1
(dr. Vincenzo Cavaleri)

