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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno dg9!Libg!9!91@ il giorno qlgclg del mese di glgglg nel proprio ufficio.
lL StNDACO, Responsabile dell'Area Sewizi Generali

|l PREMESSO che con propria Determina Sindacale q{ del 01{17-2008, attribuisce a se medesimo la responsabilità

-Cîqli uffici e det servzi ed il potere di adottare atti di natura tecnlca e gest|onale dell'Area Servizi Generali di questo

Comune;
VfSTO che con Decreto del Presadente della Repubblica n,209 in data 2g-12-2017, pubblicato sulla G.U.R.|. n.302

del 29-12.2017, sono stat convocaù per il oiorno di Domanica 04 Mazo 2018 i comizi elettorali per le EtU!q!!
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA;
V|SIO it prowedimento di 'Detcminazione del Responsabile del Servizio'n.16 in data 26-01-2018, avente per

oggetto: "ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E OEL SENATO DELLA REPUBBLICA del 04 Maìzo 2018. -
Costituzione dell'Ufficio Elèftorale Comunale. - Autorizzazione al Pe|Bonale ad eseguire lavoro stEordinario
nel periodo: dal9&q!:?0!g al 09{13-20î8.';

VISTO tl D.P.R 30-03-1957, n 361, e successrve modificazioni, recante norme per l'elezione della Camera dei

Deputatr;
VTSTO il T.U 20-12-1993, n533, e successive modificazioni, recante norme p€r I'elezione del Senato della

Repubblica,
VISTA la Legge 21-12-2005, n.270, rècante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del

Senato della Repubblica,
VTSTO CHE, al fne di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relatjvi alle consultaztoni di

cui scpra, il Personale Dipendente chiamato a far parte del costituito Ufficio Elettorale ed autorizzato ad eseguire lavoro

-aordinario 
con il riportato Provvedimento n.16, ha effettivamente eseguito, nel periodo dal 08-01-2018, data di

Yubbticazione del Decrcto di convocazione dei comi2l, al 0943-2018, 5' giorno successlvo a quello delle
consultazioni medesime, ognuno per la propria competenza ed entro ilimiti prevista dall'art15 del D.L.18-01-1993, n 8,

convertito con modificazioni in Legge 19-03-1993, n.68, e come modificato dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 "legge di

stabiliÈ 2014". le ore di lavoro straordlnario risultante dall'unito prospetto 'A' allegato al presente Prowedimento;

ACCERTATO che le varie operazaoni sono state assicurate con la dovuta tempestività e precisione;

V|STI rt T.U 20-03-1967, n.223, e successive modifìche ed integrazioni, la Circolare Min. n-2600/L del 01-02-1986i le

Le99i 0444-1956, n.712 e 24-04-1975, n 130; il D.P.R. 30-03-1957, n-361, il T.U. 20-12-1993, n.533. la Legge 21-12-

2OO5, î.27O,la Legge 23-04-1976, n,136, la Circ, Min, n 19434r' del 08-04-1980, nonché l'art.l5 del D.L 18-01-'1993, n.8,

converlio con modificazioni in Legge 19-03-1993, n.68:

VfSTA ta Legge 27-12-2013, n.147, che al comma 400 lettera D n.1 apporta modifiche all'art 15 del D.L. l8-01-1993.

n.8 convertito datla Legge 19-03-1993, n.68, riducendo, in particolare, il limite medio di spesa per lo svolgimento del

lavoro straordinario dei Dipendentì Comunali a 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore

mensih per it periodo da considerare, che va dal 55' giorno antecedente la data delle consultazioni. al 5'giomo
successivo alla stessa data;

Via Vinorio Emanue,. n. 

', 
@OnO,-r15032 (telefax)
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98060 pr*incÉ.:r MESSINA
VISTA, la Circolarc della Prefettura di Messina, Area 2', Ufficio Elcforale Provincialc, Prot. n. 2/18/8.P. del I l-01-20l8 "Spese
per f'organizzazione tccnica e I'afuazione dcllc consultazioni politichc del 4 marzo 2018, Straordinario elcttorale del ;rrsonale
comunale.", con la quale, sono state impa.tite istruzjoni in merìto alle spese Elcnorali relative alle Consultazioni di che lrattast;

VISTO CHE, come pure evidenziato nella Circolare prefettizia in riferimento. si debbono osservare le disposizioni
riportate nell'attuale C.G. N,L. ;

VfSTA la Comunicazione Prefettizia prot.n.0036067 del 05-04-2018, avente per oggetto: "Caprtoro 1312 - PG 1-

Esercizio 2018, Assegnazione londi per il linanziamento delle spese relative alle elezìoni politiche del 4 mano
2018.' Con la quale è stato comunicato che sul sito internet http://dait. interno,oov. ivfinanza-locale/notizae, vi sono gli

estremi dell'acconto, nella misura del 90% delle spese complessivamente calcolate assegnate a questo Comùne per le
consultaztoni In discorso, comprensiva degli onorari per acomponentr dei seggi elettorali, di cui si alìega copia;

VISTE le tariffe relatrve al compenso orario dovuto, riportate nel vigente Contratlo Collettivo Nazionale del Personale
del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali,

- 
VISTO CHE i compensi per prestazioni straordlnarie rese dal Personale Comunale per l'attuazione di Consultezr,oni

-lettorali sono assoggettabrli a contribuzione previdenziale: ciÒ in quanto tali somme costituiscono comunque reddito da
lavoro dipendente e non sono indicate tra quelle riportate dall'arl.6 comma 4 del D.Leg vo 02-07-1997, n.314, come
escluse dalla base imponlbile contributival

l"' vlsTE le Leggi E Giugno 1990, n.'142 e 7 Agosto 1990, n.241:'. 
JISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,

lElsTO il D.Lgs. 18-08-2000, n 267, e successive modifiche ed integrazioni,
.AfrSTO l'art.51 detla Legge n.14211990;

'"/tSrl U Legge 15 Maggio 1gg7 , î.127.
,..2. DETERMINA

Dl APPROVARE l'unito prospetto, Allegato "4" che costituisce parle integrante e sostanziale del presente

Prowedimento, per la liquidazione del compenso dovuto al Personale Dipendente per le prestazioni di lavoro

straordinario eseguite in ordine agli adempimenli elettorali connessi alle Consultazioni del 04 marzo 2018, come in
premessa relazionalo, e di liquidare, a ciascun Oipendenle, la somma conispondente flportata a faanco di ciascuno di

Essi,

Dl fMPUTARE fa spesa complessiva di €.5.763,09##, di cut C.4.314,2M quale importo totale per lavoro

straordinario, €,366,71## per contributi l,R.A.P. €,t,026,79## per contributi l.N.P.D A P., e €.55,35## per Contributi

INPS riferiti ar Dipendenti con Contratto dr Oiritto Privato, dando atto che la somma medesima rientra nei limtti previsti

dalt'art.15 del D.L 18-o1'19S3, n,8 e ss.mm.ii. e nei limiti der fondl impegneti e assegneli. ctme di segurto specrfic€l{\
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copia del presente Atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
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ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL
DELLA REPUBBLIC

Num.
d'Ord

DIPENDENTI - COGNOME E NOIVE
UFFICIO DI APPARTENENZA ORDINARIA

FUNZiONI ESPLETATE NEL PERIODO
CONSIDERATO

Es DET RES SERV
AUTORIZZAZIONE

PERIODO
AUTORIZZATO ORE ESEGL

1 3

Num
oel

26-01-2018
5

Dal
08-01-2018

6

09-03-20'18

7

Diurne
feriali

8

Notturne
ferìali o
dturne
festive

I

Nc

1

GIANFORTE Grovanni, Dipendente con contratto
di Diritto Privato a tempo det e part-time,

lstruttore, cat C1:
Lavori interni Ufficio Elettorale, addetto strutture

informatiche

c1 77

2

SATURNO Maria Teresa, Dipendente con
conkatto di Diritto Privato a tempo det e part-

time, lstruttore, cat C 1 Raccordo con le sezioni
elettorali. raccolta dati. ecc.

c1 13 25

3

BARBITTA Francesco, Coll Prof Vig Urb , Area
vig.:

Lavoriesterni serv Staffetta, colleg., trasp plichi
etett , etc

c4 1B 18

4
LA GUIDARA Carlo, Esec, A T., Spazi per

propaganda elettorale, approntamento e
smontagqio seqqi elettorali.

B5 24 0

5

CALABRESE Francesco, Esec A T Cat A1,
Spazi per propaganda elettorale, approntamento

e smontaggio seggi elettorali e comunicazioni
dati

30 2

6

NATOLI Andrea, Dip con contratto Dir priv a

t det cat Esec ,cat 41, Spazi per propaganda
elettorale, approntamento e smontaggro seggl

elettorali e comunicazionr dati

20 18

7
NATOLI l\4aria T, Dap.con contratto Dir priv a

t det cat Esec ,cat 41, Collegam ,prelev e
trasporto plichi uffiq destin

A1 20 18

Totale ore eseguite: 202 1',18

CONTRIBUTI A CARIC

> l. R. A. P., 8,509

>tNPDAP,238(

> CONTRIBUTI INPS (limitatamente a
ai punti 1, 2, 5. 6, 7), 1.1

TOTALE SPESA A Ci



-'ASSEMBLEELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
CA def 04 Marzo 2018

r{t}:
\

;UITE
COMPENSO ORARIO DOVUTO

PER OR€ ESEGUfTE |n OÍIARK) (inport 
'ó 

uqùe del 01

o1-2009)
sofilÍA DovuTA ANNOTAZIONI

t tlume
festive

t0

TOTALE
ore

(8+9+10)
l1

Diumo
leriale

t2

Notiurno
feriale o

diumo testivo
13

Nottumo
festivo

14

(8x12)+(9x13)+
(10 x 14)

f6 16

2 116 €. 12,95 €. 14,64 €. 16,89 €. 1.572,61
il presente Dipendente occore
calcolare arìcùe l,6l% per

Conúibuti INPS

2 40 €. 12,95 e.'t4,64 €. 16,89 €. 568,13
il presente Dipcndenie occon€
c€lcolare anche 1.61% Der

Cooftibutr INPS

2 38 €. 14,06 €. 15,89 €. 18,33 €.575,76

0 24 €. 12,52 €. 14,15 €. 16,33 €. 300,48

1 33 €- 10,86 €. 12,27 €. 14,16 €. 364,50
il presenle Dipendente occorr(
calcolare anche I ,61 % per

Contributi INPS

40 €. r0,86 e. 12,27 €. 14,16 €. 466,38
rl presente Dipendenie occorft
calcolare anche 1,61% per

Conhbuti INPS

40 €. 10,86 €. 12,27 €. 14,16 €. 466,38
ll presente Dipendenle occorrr
calcolare andre 1,61')6 p€r

Conbibúi INPS

1',| 331 TOTALE €,4.314,24
;O DELL'ENTE PER:

/G SUL TOTALE € 366,71
)% SUL TOTALE €. 1.026,79
, Dipendenti con contratto di diritto privato di
il% SUL TOTALE di riferimento €. 55,35

\RICO DELL'ENTE €. 5.763,09


