COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N. 71 del
18/04/2019

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio
Regionale della Sardegna del 24 febbraio 2019.
Liquidazione compensi per lavoro straordinario al
personale dipendente.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area
Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
-Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
-Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
-G.M. n. 22 del 29/03/2019, immediatamente esecutiva , con la quale è stato approvato il
PEG – PDO 2019 (Piano Esecutivo di Gestione) (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni
fino a 5.000 abitanti - assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d’Area;
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 127
del 28 dicembre 2018 sono stati convocati per domenica 24 febbraio 2019 i comizi relativi
alle Elezioni Regionali;
Viste le istruzioni Regionali e prefettizie;
Visto il calendario degli adempimenti elettorali;
Preso atto delle circolari regionali, prot. n. 25161 del 31/12/2018 e n. 189 del 07/01/2019,
“Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna – 24 febbraio
2019. Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione delle elezioni regionali”, la quale
dirama le indicazioni relative all’organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali in
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oggetto, indicando il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, dal 31/12/2018 al
01/03/2019;
Richiamata le propria precedente determinazione n. 3 del 7 gennaio 2019 con la quale si è
provveduto alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale e all’autorizzazione del
personale allo svolgimento dello straordinario elettorale nel periodo dal 07/01/2019 al
01/03/2019 per gli adempimenti concernenti le operazioni elettorali;
Considerata la competenza di questo ufficio ad assumere atti a contenuto gestionale nel
procedimento in oggetto;
Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 che
testualmente recita:
«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.
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 la data delle consultazioni elettorali
al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque 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.

Considerato che:
- per far fronte alla spesa sono stati impegnati €. 6.424,44 per compensi straordinari
lordi, di cui € 4.855,96 MISSIONE 01-PROGRAMMA 01.07-TITOLO 1 cap. 70 –
Straordinario elettorale; € 1.155,72 MISSIONE 01-PROGRAMMA 01.07-TITOLO 1
cap. 70,1 – oneri riflessi su Straordinario elettorale; € 412,76 MISSIONE 01PROGRAMMA 01.07-TITOLO 1 cap. 70,30 – IRAP su Straordinario elettorale;
- l’onere economico è a TOTALE carico della Regione e verrà rimborsato dalla stessa
su prestazione di documentato rendiconto;
... omissis ...
Visto il prospetto dal quale si evincono le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte
da ciascun dipendente chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo
dal 07/01/2019 al 01/03/2019;
Accertato che le ore effettuate non superano i limiti autorizzativi di cui alla propria
determina n. 3 del 07/01/2019 e che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro
straordinario risultanti dal prospetto proposto per la liquidazione;
Visto l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:
Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di
sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni”;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi Dotazione organica e norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato
dall’art. 16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001;
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Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto
attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c.
T.U.E.L.
Imp. N. 177-178-179/2019 per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestato della copertura
finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
Vedele Franca Pina

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1. Di approvare il prospetto che segue per la liquidazione del compenso dovuto al
personale dipendente per le prestazioni straordinarie eseguite durante gli
adempimenti elettorali dal 07/01/2019 al 01/03/2019 nel rispetto delle istruzioni
Regionali e prefettizie:
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PROSPETTO A) LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE ELEZIONI REGIONALI DEL 24/02/2019 - allegato determinazione n. 71 del 18/04/2019
Ore
diurne
SVOLTE

Ore
diurne
SVOLTE

Ore
Diurne
Festive
SVOLTE

totale
ore
svolte

1

57,3

14,73

16,65

19,21

899,01

13,3

1

64

14,73

16,65

19,21

990,78

5,5

6,4

0

11,9

15,45

17,47

20,16

196,78

3,34

12,3

1

24,64

14,7

16,62

19,17

390,29

qualifica

Vedele Franca
Pina

Istrutt.
Direttivo
amm.vo
Responsabile
Elettorale

D/D1

Predisp. Atti
elett.Rendicontaz.

10

11,3

20

15

Salis Maria
Carmela

Istrutt.
Direttivo
amm.vo

D/D1

Ademp.
Elettorali
vari

20,3

9,4

20

Patteri
Graziella

Istrutt.
Direttivo
Serv socio
culturali

0

0

8

0

Loche
Giov.Francesco

Istrutt. di
Vigilanza

D/D2

C/C4

Collaboraz.
Predisp. Atti
Operaz.
Seggi

Collaboraz.
Seggio,
vigilanza,
trasporto
plichi

Ore Nott.
e Fest.
SVOLTE

Tariffa
oraria
straord.
diurno
Euro 15%

Cognome e
Nome

categoria

Funzioni
espletate

Ore
Diurne
Festive
SVOLTE

dal
dal
dal
dal
dal
07/01/2019 07/01/2019 01/02/2019 01/02/2019 01/02/2019
AL
AL
AL
AL
AL
31/01/2019 31/01/2019 01/03/2019 01/03/2019 01/03/2019

Tariffa oraria Tariffa oraria
Importo
straord.nottur. straord.nottur
complessivo
o festivo Euro
festivo
in euro
- 30%
Euro - 50%

STRAORDINARI LORDI

2.476,87

tot ore AUTORIZZATE

157,84

ONERI INPDAP 23,80%

589,49

media mensile

19,73

ONERI IRAP 8,50%

210,53

media per dipendente

39,46

TOTALE SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE A
CARICO DELLA REGIONE

3.276,89

2. di liquidare in favore di ciascun dipendente l’importo dello straordinario elettorale
corrispondente alle ore svolte da ciascuno con gli stipendi del mese di aprile;
3. di imputare la spesa complessiva di € 3.276,89 come da impegni assunti con la
determinazione n. 3 del 07/01/2019:
- n. 177/2019 per €
2.476,86 sul cap. 70 - 1.01.01.01.003- missione 01,
programma 07 “Spese per consultazioni elettorali”;
- n. 178/2019 per € 589,49 sul cap. 70, 1 - 1.01.01.01.003- missione 01, programma
07 “oneri previdenziali su compensi lavoro straordinario elezioni regionali
2019”;
- n. 179/2019 per € 210,53 sul cap. 70, 4 - 1.02.01.01.001- missione 01, programma
07 “Irap su straordinario elettorale elezioni regionali del 24/02/2019”;
4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile d’Area
Rag. Franca Pina Vedele

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 24/04/2019
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 24/04/2019
Il Responsabile del Servizio
Vedele Franca Pina

