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DETERMINMIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno g!eglib![gb!!9yg il giorno del mese di

lL SINDACO responsabile dell'Area Servizi Generali
EMESSO:

. che, il Parlamento dell'Unione Europea, con DECISIONE (UE, Euratom) 2O18n67 DEL CONSIGLIO Europeo del 22
maggio 2018, ha fssato dal 23 al 26 maggio 2019 il periodo in cui si terranno le Elezioni in discorso, e, più
precisamente, per l'ltalia, per il giomo 26 Maggio 2019 la data di svolgimento dei comizi elettorali per I'elezione dei
Nlembri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia;

. che con Decreti del Presidente della Repubblica in data _9j?p79, pubblicati sulla G.U.R.I. n.7l del 25-03-2019,
sono stati convocati per il qiorno di Domenica 26 Maqqio 2019 icomizi elettorali per le Elezioni dei Membri del
Parlamento Europeo spettanti all'ltaliai

. che, con Deliberazione della Giunta Municipale n .29 del 0244-2019, sono state assegnate, in via presuntiva, le somme
per gli adempimenti di cui in oggettol

vfSTA fa Legge 24-01-1979 n.18, recante norme per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia e
successive modifi che ed integrazionil

VISTA la Legge 09-04-1984, n-61, contenente disposizioni tecniche concernenti I'elezione dei Membri del Parlamento Europeo

spettanti all'ltalia, e successive modifiche ed integrazioni
VISTI il D 1.408f994, convertito in legge, con modifìcazioni, dall'art.'1 della Legge n.483/1994, la Legge n.128 del 24104/1998 e

la Legge n.902004, che ha modificato la Legge n.'18/1979, nonché il T-U. n.36'111957:

VISTE le vigenli norme per Ia disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle Liste Elettorali;

VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell'lnterno;
VTSTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale, come modificato dal comma 400 lettera H della Legge n.14712013:

_ VISTE le ulteriori istruzioni concernenli la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;

I vsra 
"ttresi, 

la Circolare prefettizia prot. !11!9!14. del 29-03-2019'
RITENUTO CHE, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle consultazioni, si rende

necessano:
' a) costituire I'uffìcio elettorate,
. b) auloîizzare il Personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti

previsti dalle vigenli disposizioni:
VfSTA la Legge 27-12-2013, n.147, che al comma 400 lettera D n.'1 apporta modifiche all'art 15 del D.L. 18-01-1993, n.8

converlito dalla Legge 19-03-1993, n-68, riducendo, in particolare, il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro

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

pcriodo da considerare, che va dal 55" giorno antecedente la dat2 delle consullazioni, al 5'giorno successivo alla stessa data,
tenendo presente che I'autorizzazione si riferisce al Personale stabilmente addetto all'Ufficio interessato, nonché a quello che si

ritiene opportuno assegnare quale suppolo prowisorio, e con intesa che le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti

comunali e le altre spese anticipate dai comuni pe( I'o(ganizzazione tecnica e I'attuazione di consultazioni elettorali icui oneri

sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconlo da
presentarsi entro il termine perentorio di ouattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso
(L.n.'147D013\.

RITENUTO, pertanto, di dovere autorizzare il Personale facente parte dell'ufficio elettorale ad eseguire il lavoro straordinario nei

limiti di cui Drima è cenno:

Oggetto: Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti
all'ltalia del 26 Maqqio 2019.

- Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale.

- Autorizzazione al Personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo:

aat 01 -O4-2019 ar 3l -05-201 9.

N.)2.1

DATA

ls -oú-2o.lE

vio vitrorio Enrcnuet" n- t,@ ocl t-31 5032 (tetefLr)
comunemonlagnareal{òtiscalíiÍ: Illln://weh.liscoli.ÍUcomunemonlsen.Iresle
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DATO ATTO che questo Comune, su autorizzazione del Ministero dell'lnterno, giusta comunicazione in merito dell'Ufficio
Territoriale del Governo - Prefettura di lvlessina Ptot. n.229701021EL del 19-12-2002, utilizza integralmente il sistema informatico
centralizzato in dotazione per la gestione completa del Servizio Elettorale;

VISTO che è incaricato della Gestione Operativa Informatizzata del Servizio Elettorale, ìn ordine all'esecuzione di tutti gli
adempimenli relativi alle Consultazioni di che trattasi, il Dipendente, GIANFORTE GIOVANNI, UFFICIALE ELETTORALE,
RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE, esperto in informatica, in servizio con Contratto Individuale di
Lavoro Subordinato, di Diritto Privato, a tempo determinalo e part{ime, ai sensi della L.R. 16/2006, pet n.24 ore settimanali con
Categoria di appartenenza C, posizione economica Cl;

RITENUTO, pertanto, di dover includere nel costituendo Ufficio Elettorale il nominato Dipendente, per il suo apporto
lavorativo diretto ad assicurare la continuità oDerativa e funzionale della procedura informatizzata del Servizio, Autorizzandolo ad
esequire Lavoro Straordinario oltre jl normale orario di lavoro;

VISTE

b)SpescD.rlnr€(nbùzion.di pÉrNzioridil,vorùrrnordrnlrio.

lir06.'.r|.pcluioúidd.|p.Bont|..onÙta|.rdd.||or|l.dD|.|tm.nlod.g|iId.Dpim.r|idip.rin.úd.isirAo|iconÚri..[rrnno;úbo6a6il||oo5i,d.||'idpoíàsÙ|dfo

v.Bln|dn|conÙf.'|'anmirk|dziot.contn!l.dovfàpmdUm,unrnllni.oprosp.on
trrsm.rt.r. li do.ùnenbzior. .onpror.nt. Irw.nùlo ve6rn.nlo d.i.ortnhur predelti dr rÌl.sîr. nl rendicotrto l.!in.$o illa Pr.f€lrun,

non.hlD.rqù.tlo che s Inr.ndc nsr.Eùndi qurle strppùrto proÌrisoriq, drrè.$erc rdott.t! prcr.ntiytrnren(€, pena l'inibizionc dcl Ds!rm€nto dei.onDcnsi.

.Í.rurÉ. l. furziori dr.ssolvcr.
l,sudd.(.d.t.min.;onidRo.o6..Frdof'l.'p.r|.&E..dN'..sPonslbi|id.iscrni'.olicon|.irdnidÙrlid,||',l.l0
.mrnrb.on d{Ero l.gisldivo 13 lgdro2000,..267

consuhizioùi rinborso (rrt lS,commNJ,d,legge lSgennrio 1993,Í 3,cor!.rnoinlege.l9nNEo lr9f,,n 63I

rpnorrtrro rìodifch. , rrl. drciPlirN,

Dr.fizioridil.romsrno.dinrrióiro.crsion.diconsultrzroni.l.ronlìoref.rndrn.non.or.orrono.iInnidi.ùitll.rl l,l richitnrto-

.orn6s. rllr rur.lrdi prni.ol!.i ,tirfi .d in nrricola.. dr qo.ll..l.ltorrli, ron(ha.lb n.r.lrilidi fDn..Agirft e.di ft.eio.rli.
r|.onn|.ld.|lopncn'lorn.J9'h'inlrodoúoino|(r.|.Do$ibilidirnun.dr.l.p
d.lC,(,N,L 31.3.1999,in d.mgtr ri prircrprdi onniconpr.nriritÀ d.l rn(iú.rto acc.$orio d.l.f.to pedotrrl.,

P.rqtNnlo'ttièn€Îlhd.t..min.ziofcde|I.miiudÚr!riadc||rlorolrro|naiodovrÀfÍ

rnb.llNri pftwridrll'rr 6,! d.l.ftdo ccNl-FL. del2l nM$io 2013

6\.r..urononrn. . r.lribuilr.or (ompenso p.rp6rzioni rdordirt.i..
Ah|lin..rn|e..h.|'lllúd.lc.CNI-.d.||0.pliì.|99ó'dis(ip|inrn|.|'or,riodi|''oro..t(orrirvi8of,

ohi.rrivi. ri pmgrrlmi da rellizrr.,

llvoro dcl citrto De6on,l..

roloriu|ive'||rumrdordin.rio|conÙnin.d6inipmrT.d.r.nnor|l.suc.6ilr|iqUid

'n 
r.sur (rso, 6scr. sup.r'ro.

le disposizioni ministeriali diramate lramite l'Ufficio Territoriale del Governo in occasione delle Consultazioni Elenorali
2008 concernenti I'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute per la corresponsione di lavoro straordinario reso dai
lavoratori in servizio con contratto individuale di Diritto Privato a tempo determinato, (L S.U., etc.), i quali, pertanto
possono essere autorizzati con ore a carico del Ministero, della cui categoria di Personale vengono inclusi col presente
prowedimento sette unità nelle persone di: FERLAZZO Rita - lstr. Amm. cat.Cl, SATURNO Maria Teresa - lstr. Amm.
cat.Cl, NATOLI Maria Tindara - esec. cat.Al, NATOLI Andrea - esec. cat.Al, CALABRESE Francesco - esec.
cat.A1, SALEMI Robertino - esec. calAl, e CAFARELLI Teodora - esec. cat.Al, ai sensi della circolare del Ministero
dell'lnterno, Dipartimento per gli affari interni e terriloriali, Direzione Cenlrale della Finanza Locale n.6/19 del 02 aprile
2019, che dispone quanto segue:

h fl D ://h, e h. ti sc al i. i l/c o m u n e mo n I a g n a re al e
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, n.'142 e

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffci e dei servizi - Dotazione organica e norme di accesso;
lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. 18-08-2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA la circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 24 febbraio '1995, n.7/95 (G.U.28.03.1995, n.73), concernente
I'argomento;

Vf STA la legge 15 maggio 1997 , n.127;

VISTO, in particolare, I'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni;
VISTO il C.C.N.L. vigente per il Personale degli Enti Locali;

DETERMINA
I ) Dl COSTITUIRE, per le votazioni del giorno ?qugggid?glg

O 
come dal prospetto che seeue, autorizzando isuoilcoo;T;XeJìtl"ot"iî9oiiibl3, 0",'"0"'

lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato:

98060 Provinciadi MESSINA

.drlrr. A nnirir(r.zion. ron ricond(ibil.ir 0l.un rodo nl nùsotrnlc.oúùml. di.ui rll rÉicolo l5del hénzioniro DL n,3/1993.

Num.
D'ord COGNOME E NOME QUALIFICA FUNZIONE DA SVOLGERE

Ore
comples-
stvamen-
te autoriz-
zate nel
Deriodo

I Dr.ssa CASAMENTO Serena Segretario Comunale Dirigente resp,

2 GIANFORTE Giovanni

lstruttore, Amministrativo
Settore Serv. Dem., Elett. Etc.,

UFFICIALE ELETTORALE,
RESPONSABILE UFFICIO

ELETTORALE COMUNALE.
cat.C1

Lavori interni Ufficio Elettorale,
Comunicazione dati,

coordinamento struttura
organizzativa, addetto strutture
informatiche, raccordo con la
Prefettura U.T.G. e la C.E.Circ..

120

3 FERLAZZO Rita lstruttore amministrativo 4,F.,
cat.Cl

Detemina spese postali cartoline
awiso, rendiconto somme alla

Prefettura
10

4 SATURNO Maria Teresa lstruttore amministrativo 4.T,,
cat.Cl

Raccordo con le sezioni eleftorali
raccolta dati. ecc. 35

5 CALABRESE Francesco Esec. A. T. cat.Al

Lavori esterni: serv. Siaffetfa, colleg
trasp. plichi elett., Spazi per propaganda

elettofale, approntamènto e smontaggio
seggi elettorali e comunicazioni dati

65

6 LA GUIDARA Garlo Esec.. A. T. cat.B5
Spazi per propaganda elettorale,

approntamento e smontaggio seggi
elettorali

40

1 NATOLI Maria Tindara Esec. A. T. cat.A1 Collegamenti, prelevamenti e trasporto
Dlichi uffici destin, 40

8 NATOLI Andrea Esec. A. T. Cat.Al
Spazi per propaganda elettorale,

approntamento e smontaggio seggi
elettorali e comunicazioni dati.

40

9 SALEMI RobeÉino Esec. A. T. Cat.Al
Spazi pèr propaganda elettorale,

approntamento e smontaggio seggi
eletto.ali

15

t0 CAFARELLI Teodora Esec. A. T. cat.A1
Spazi per propaganda elettorale,

approntamento e smontaggio seggi
elettorali

15

TOTALE ORE AUTORIZ,ATE: 380

vis vittorio Emanuut" n.l,@ oclt-315032 (elefax)
h D : //v'eb. I i s c.t li. il/co m u n e mo n f ( e n o rea I e
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2) ll compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusura delle operazioni elettorali
con imputazione della spesa al Bilancio di Previsione 2019, come di seguito riportato:

Bilancio: CK
-l I.lt / -

ex Capitolo

BILANCIO ex Capitolo _j

Dando atto che la previsione di spesa, come sopra riportata, rientra nei limiti previsti dalla legge.
La presente Determinazione

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per
15 giorni consecutivi.

- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs 18-08-2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione
della predetta attestazione.
A norma dell'articolo 8 della legge n 24111990, si rende noto che sono Responsabili del procedimento è il Dipendente

GIANFORTE Giovanni. UFFICIALE ELETTORALE. RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.

e che ootranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo tetetono € 0941-315032.

L'UFFICIALE ELETTORAIE L SINDACO
FFICIO RE

NALE
ovan nl

Viq Vittorio Emanu",u o.,,@ OOo,-J15032 (teleÍax)
c o,n u n e m o n f a g n d rer K(ùl i s cal i. i I :
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PARERE DI REGOLARITA' E

MESSINA

CORRETTEZZA AMMIN ISTRATIVA

Il sottoscritto SIDOTI Rosario. Responsabile dell'Area Affari parere favorevole sulla presente determinazione,
in ordine alla regolarità e coffettezza amministrativa, ai sensi l. del D-Lgs. 267 /2000 .

Data

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi epergli effetti dell'art. 183, comma 7'
26'712000 nonché del vigente Regolanrento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto

: Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia del 26 Maqqio 2019. -- Costituzione
dell'Ufficio Elettorale Comunale. - Autorizzazione al Personale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo:
dal 0l-04-2019 al 31-05-2019.' APPONE il visto di reqolarità contabile REVOLE ( ovvero I tr NON FAVOREVOLE
ed ATTESTA la copefura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolamente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lss.n.26712000:

ex Capholo

dell'Area
Truglio )

VISTO DI COMPA NETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predefta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

e di finanza pubblica ( art.9 comma l, left.a), punto 2 del D.L.'78/2009 )

ire dell'y'eì Econgrni€o-Finanziaria
(Dott.ssf yÉcia.Íuclio )

via Viftorio Emanunt" n.t,@ o%t-315032 (teteJsx)
(on un?rrrorrlt snorPt llo',tiît'trlì, il: L lf n://w"h- t is.ìt I i. iI/r'o n, u npn,on Io t'n o'tt I p


