
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“SERVIZI ELETTORALI” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 n. 91     del   06/08/2020 
    
Oggetto: Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020. - Costituzione 

Ufficio Elettorale Autorizzazione lavoro straordinario al personale per gli adempimenti 

elettorali per il mese di agosto 2020. -  

  

    

     

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1  Sindaco                           on line                     

 

 

  

2 
X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

3 Ufficio Pensione   

4 Ufficio Personale    

5 Albo Pretorio                     on line      

 

 
  

 

    

 

CASTELVETRANO, 06/08/2020 

 

 

 
 

 

 

 

Assunto impegno  n.   130 del 28/02/2020 

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n.   1810.7 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         €     50168,26 

Disp. Residua       € 

 

 



 
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Esecutore Amm.vo  Giacoma Fratello 
 

Ai semi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del 

Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione 

della corruzione e delle illegalità, propone l ’adozione della seguente 

Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento 

svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi e rischi di interferenza; 

VISTI: 

 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio  è stato pubblicato 
il D.P.R. nella gazzetta ufficiale – serie generale n. 180 del 18 luglio   con il 
quale è stato indetto per il giorno di domenica 29/03/2020, il referendum 
popolare, ai sensi dell’art. 138 secondo comma, della Costituzione, 
confermativo del testo della legge costituzionale concernente “ modifiche 
agli , artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del  numero 
dei parlamentari ” 
 
L’art. 15 del D.L. 18.01.1993 n. 8 convertito 19.03.1993,n.068, come modificata 
dalla legge n. 147/2013, recante la disciplina del lavoro straordinario dei 
dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali che testualmente 
recita: 
1 -  In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il 
personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla 
rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad 
effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per 
persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo 
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente alla data delle 
consultazioni elettorali, al quinto giorno successivo alla stessa data .il limite 
medio di spesa si applica solo ai comuni con più di 5 dipendenti. 
 2-  l’autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici 
interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto 
provvisorio con determinazione da adottare preventivamente e nella quale 
dovranno essere  indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di 
lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La  mancata 
adozione inibisce il pagamento dei compensi; , 
 La legge di stabilità 2014 modifiche disposizioni alle consultazioni elettorali che 
dispone  che “ il   personale dei comuni deve essere autorizzato per il periodo 
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente al giorno delle 
elezioni fino al quinto giorno successivo al giorno della consultazione stessa” ;    
 
RILEVATO che nessuna circolare alla data odierna, è pervenuta da parte della 
Prefettura in ordine al regine delle spese relative alle suddette operazioni 
elettorali; 
 
RITENUTO di dover, comunque provvedere ad autorizzare il personale addetto 
alle operazioni elettorali a prestare lavoro straordinario  per il mese di agosto 
2020; 
 
CONSIDERATO che il personale necessario allo svolgimento delle operazioni 
elettorali è quello indicato nell’allegato “A”, facente parte integrante del presente 
provvedimento, che viene autorizzato per le ore massime a fianco di ciascuno 
indicate e per i servizi necessari allo svolgimento di dette operazioni e nello 
stesso elenco evidenziati;  
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo 
quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 cosi come 
modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 
 
ACCERTATO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda 
di cui all’ All’ “A” del piano di Auditing 2019/2021; 

 
 



PROPONE 
 

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

DI COSTITUIRE l'Ufficio Elettorale Comunale, per lo svolgimento delle 
consultazioni per le Elezioni  del Referendum Costituzionale del 20 e 21 
settembre 2020; 
AUTORIZZARE il personale dipendente, adibito allo svolgimento di tutte le 
Operazioni elettorali, a prestare lavoro straordinario, per il mese di agosto 2020 
per le ore massime a fianco di ciascuno indicate nell’ allegato A  ;    
IMPEGNARE ai sensi dell’art. 163,183 e 250 del D.Lgs  267/2000 la somma di 
€ 5.168,26 al cod. 01.07.1.110, di cui  € 3.873,70 per emolumenti spettanti, € 
329,26 per IRAP  ed 965,299 per oneri riflessi,  
dell’ esercizio finanziario anno 2020, dando atto che fino all’approvazione 
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato   2018/2020 da parte del Ministero degli 
Interno, si terra conto degli stanziamenti dell’anno 2019 e relativi al bilancio di 
previsione 2017/2019. Regolarmente approvato;    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
RISERVARSI di procedere all’ assunzione di  ulteriore impegno di spesa, in 
conformità alle direttive che saranno disposte con la pubblicazione della 
Circolare relativa al regime di spesa e di procedere con  successivi 
provvedimenti alla liquidazione e pagamento di quanto ad ognuno dovuto per le 
ore di lavoro straordinario da ciascuno effettivamente prestato; 
 
                                                                    Il Responsabile Del Procedimento      
                                                                               f.to Fratello Giacoma 
                                                                                 
                                                  

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Dott.ssa  Giovanna Tilotta 
 
Vista la Determina Sindacale n. 22 del 19/05/2020 con cui la Dott.ssa Giovanna 
Tilotta è stata nominata Responsabile della IV Direzione sino al 31/08/2020; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare  la proposta sopra riportata che quindi intende integralmente 
trascritta; 
 

ATTESTA 
 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che 
la presente determinazione comporta oneri riflessi e diretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’ Ente; 
Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente “ del sito istituzionale di questo Ente e di 
pubblicare il presente atto all’ Albo Pretorio on line 
 

 

                                                               Il Responsabile della IV Direzione         
                                                                         f.to   Dott.ssa Giovanna Tilotta 

    



 

 

                                                                 

                                                                                                                                                                                      
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano,  

 

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE     

                                                                          PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE  

                                                                    RISORSE 

      F.TO       DOTT. ANDREA DI COMO 

      

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune dal 

_____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

 

 

 

 

 

 



                                      

N Nome e cognome ufficio provenienza Cat

ore 

feriali 

autor.

paga ore 

feriali
totale

ore 

festive 

nott 

autor.

paga ore 

festive
totale

totale 

complessivo

oneri riflessi 

a carico ente
irap totale costo

1 Tilotta Giovanna uff. Elettorale D.4 35 € 17,66 € 618,10 0 € 19,97 € 0,00 € 618,10 € 147,11 € 52,54 € 817,75

2 Giunta Elisa uff. Elettorale C.1 35 € 17,66 € 618,10 0 € 17,66 € 0,00 € 618,10 € 157,06 € 52,54 € 827,70

3 Fratello Giacoma uff. Elettorale B.1 35 € 15,65 € 547,75 0 € 15,65 € 0,00 € 547,75 € 139,18 € 46,56 € 733,49

4 Tilotta Angela uff. Elettorale B.1 35 € 15,65 € 547,75 0 € 15,65 € 0,00 € 547,75 € 139,18 € 46,56 € 733,49

5 Darbisi Emanuela anagrafe B.1 20 € 15,65 € 313,00 0 € 15,65 € 0,00 € 313,00 € 79,53 € 26,61 € 419,14

6 Caime Vincenzo uff. tec D.2 20 € 15,45 € 309,00 0 € 17,47 € 0,00 € 309,00 € 73,54 € 26,27 € 408,81

7 Concadoro Tommaso uff. tec C 1 20 € 17,66 € 353,20 0 € 17,66 € 0,00 € 353,20 € 89,75 € 30,02 € 472,97

8 Maggio Giuseppe serv. dem. B.3 20 € 12,69 € 253,80 0 € 14,34 € 0,00 € 253,80 € 60,40 € 21,57 € 335,78

9 Polizzi Caterina serv. dem B.1 20 € 15,65 € 313,00 0 € 15,45 € 0,00 € 313,00 € 79,53 € 26,61 € 419,14

 € 3.873,70 € 965,29 € 329,26 € 5.168,26

Castelverano 06/08/2020

Referendum Costituzionale   - Mese di agosto 2020 Allegato "A"

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile IV Direzione

F.to  Elisa Giunta F.to  Dott.ssa Giovanna Tilotta  

 

 

 

 

 


