MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

14

Reg. Int./P.O. 1 OGGETTO: Referendum popolare abrogativo del 17 aprile
2016 sulle trivellazioni in mare. Costituzione
N. Reg. Gen. 91
ufficio elettorale.
Del 25/02/2016

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
con D.P.R. del 15 febbraio 2016 pubblicato nella G.U. n. 38 del 16.02.2016, sono
stati convocati i comizi elettorali il giorno di domenica 17 aprile 2016, con l'indizione
del referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’articolo
6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239
dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti
parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di
sicurezza e di salvaguardia ambientale”;
per l’attuazione di tutti gli adempimenti connessi alle consultazioni del referendum
popolare abrogativo del 17 aprile 2016 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 dal 22/02/2016 e sino al 22/04/2016;
CONSIDERATO CHE:
si deve provvedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale di cui prima, 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;
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 determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA
1. Costituire l’ufficio elettorale per le consultazioni del referendum popolare abrogativo sulle
trivellazioni in mare in data 17 aprile 2016, 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 indicato nell'allegato
prospetto sub A (ove sono indicate anche le funzioni da assolvere da parte di ogni

componente l'ufficio, fermo restando che dal Capo Settore e/o dall'Ufficiale Elettorale
potranno essere richieste ed esatte anche funzioni non espressamente indicate nel prospetto,
purché normativamente esigibili), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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 400 legge 147/2013;
3. anticipare la spesa occorrente, imputandola al cap.40000502 art.1 (partite di giro) del
bilancio preventivo 2016;
4. la spesa comportata dal punto precedente sarà a totale carico dello Stato e sarà rimborsate
al Comune, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto
da presentarsi entro e non oltre quattro mesi dalla data delle consultazioni elettorali;
5. provvedere alla liquidazione sulla base di regolari certificati di servizio e con separati atti.

Il Responsabile del procedimento
(Giuseppe Malluzzo)

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

