MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

47

Reg. Int./P.O. 1

Del 07/10/2016

OGGETTO: Referendum popolare confermativo del
04/12/2016.
Costituzione ufficio elettorale.

N. Reg. Gen. 342
Del

07/10/2016

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE:
con D.P.R. del 27 settembre 2016 pubblicato nella G.U. n. 227 del 28.09.2016, sono
stati convocati i comizi elettorali per il giorno di domenica 04 dicembre 2016, con
l'indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante
“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della
Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella G.U. n. 88 del 15 aprile
2016;
per l’attuazione di tutti gli adempimenti connessi alle consultazioni del referendum
popolare confermativo del 04/12/2016 occorre procedere alla costituzione dell’Ufficio
Elettorale ed all’autorizzazione del personale stabilmente addetto all’ufficio dei
Servizi Demografici/Elettorale e di altro personale di supporto ad effettuare lavoro
straordinario, con decorrenza dal 10/10/2016 e sino al 09/12/2016;
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;
oltre al personale stabilmente addetto all’ufficio dei Servizi Demografici/Elettorale,
occorre affiancare altro personale che (unitamente agli adempimenti elettorali richiesti
dal Capo Settore e/o dall’Ufficiale Elettorale) possa assolvere, durante il lavoro
straordinario, a quanto segue:
a) n. 2 unità per collegamento ufficio segreteria, personale e gab; cura ed
esecuzione ademp. coordinamento intersettoriale; predisp. adempim.
inserimento sito web ufficiale di avvisi, comunicazioni, moduli e atti elettorali;
istruttoria e redazione testi determine autorizzative e liquid. straord; cura
fascicoli e richieste propaganda elettorale; istruttoria e redazione testi delibere
di individuazione legge 212/1956 e ss.mm.ii. e di successiva assegnazione spazi
elettorali partiti e associazioni;

b) n. 1 unità per collegamento ufficio tecnico; organizz. e sorveglianza lavori
montaggio e smontaggio cabine e lavori allestimento seggi; organizz. e coordin.
operazioni delimitazione spazi elettorali; adempimenti vari tecnico comunale
per logistica, manutenzioni, ecc... (nota Capo Settore UTC prot. n. 13114 del
27/09/2016)
c) n. 1 unità per collegamento ufficio ragioneria/rendiconti; adempimenti
propedeutici rendiconto elettorale e pagamento competenze presidente seggi e
scrutatori; istruttoria pratiche e mandati pagamento competenze; adempimenti
contabili vari;ecc... (nota Capo Settore Finanziario prot. n. 13361 del
3/10/2016);
d) n.1 unità per collegamento ufficio di polizia municipale; cura rapporti derivanti
ordinanze questure; scorta a plichi nel trasporto Naro - Agrigento e viceversa;
adempimenti vari (nota prot. n. 13639 del 07/10/2016);
e) economo comunale: per anticipazioni straordinarie, per necessità di consegna
materiali, cancelleria e/o forniture su anticipazioni;
f) messi notificatori per notifica tessere elettorali, notifica nomina presidenti seggi,
notifica nomine scrutatori; notifiche d'urgenza per sostituzioni presidenti e/o
scrutatori e adempimenti ulteriori notifiche e pubblicazioni albo pretorio online;
ecc...
g) custodi comunali per le ore di eccedenza rispetto all'ordinario orario di lavoro di
apertura, chiusura e custodia dei locali comunali;
h) n. 5 unità per allestimento seggi; montaggio e smontaggio cabine;
delimitazione spazi propaganda elettorale; trasporto attrezzature e materiali ai
seggi; pulizia seggi; piccole operazioni di manutenzione ordinaria; ecc...
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 confermativo in
data 04 dicembre 2016, affiancando ulteriori unità di personale a quelle stabilmente addette
all’Ufficio dei Servizi Demografici/Elettorale ed autorizzando lo svolgimento di lavoro
straordinario feriale, festivo e notturno festivo, così come indicato nell'allegato prospetto
sub A 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 di € 15.800,00 imputandola al cap. n. 10111003 art. 1 del bilancio
2016;
4. la spesa comportata dal punto precedente sarà a totale carico dello Stato e saranno
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.
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