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IL SEGRETARIO COMUNALE E 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 23 marzo 2011, pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 77 del 04/04/2011, con i quali sono stati convocati, per i giorni di domenica 12 giugno 
2011 e lunedì 13 giugno 2011, quattro Referendum Popolari abrogativi; 
 
Vista la Circolare n. 3/9 diramata dalla Prefettura di Vicenza con nota Prot. 8027/2011 S.E. del 7 
aprile 2011, con la quale si dispone l’immediato inizio, in tutti i Comuni della Repubblica, degli 
adempimenti elettorali connessi; 
 
Considerato che, allo scopo, è stato organizzato l'Ufficio elettorale di questo Comune, composto da 
personale idonee ed in numero adeguato alle esigenze di servizio; 
 
 Che, per adempiere con sicurezza a tutte le complesse operazioni elettorali, il suddetto 
personale dovrà compiere del lavoro straordinario; 
 
 Che l'autorizzazione può essere disposta, anche in deroga alle vigenti disposizioni, entro il 
limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona, a prescindere dalla qualifica rivestita e fino ad 
un massimo individuale di 70 ore mensili; pertanto il monte ore si ottiene moltiplicando il predetto 
limite di 50 ore mensili per il numero di persone autorizzate, per il periodo intercorrente dalla data 



di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno 
delle consultazioni stesse; 
 
Visto l’art. 39 del C.C.N.L. 1998-2001 Integrativo del 19 luglio 2000 il quale dispone che gli Enti 
provvedano a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per 
consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle 
posizioni organizzative di cui all’art. 8 e seguenti del CCNL del 31.03.1999; 
 
Visto inoltre che, per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, il 
compenso da corrispondere per le ore di straordinario effettuate oltre il 10% dell’orario mensile di 
lavoro, è determinato applicando la maggiorazione percentuale nella misura unica del 50% come 
disposto dal C.C.N.L. di comparto; 
 
Visto il C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali; 
 
Ricordato che, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 8/93 convertito nella L. 68/93, il provvedimento 
autorizzativo deve essere adottato antro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione 
dei comizi elettorali, con l'indicazione dei nominativi del personale previsto, il numero delle ore di 
lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti 
nell'area contabile; 
 
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011 che differisce al 30 giugno 2011 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali, per cui, fino a tale data, è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 28 della Giunta 
Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con successive deliberazioni della G.C. n. 
122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai sensi di legge- ; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  del D. L.vo 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

 
DETERMINA 

 
1) di costituire l’ufficio elettorale comunale per le operazioni elettorali relative ai referendum 
Popolari che si svolgeranno nei giorni 12 e 13 giugno 2011, nella seguente composizione: 

 
COGNOME E NOME 
 

UFFICIO DI APPARTENENZA FUNZIONI DA ESPLETARE 

TREVISAN LUISELLA Anagrafe - Elettorale - Stato Civile Tutti gli adempimenti connessi allo 
svolgimento delle elezioni 

COFFELE CHIARA Anagrafe – Protocollo Tutti gli adempimenti connessi allo 
svolgimento delle elezioni 

FURLATO MANUELA Ufficio Ragioneria Adempimenti contabili e rendicontazione 
delle spese elettorali - collaborazione con 
l'ufficio elettorale. 



CISCO ALBERTO Istruttore Tecnico Direttivo Allestimento tabelloni, seggi, consegna 
materiale elettorale e collaborazione con 
l'ufficio elettorale 

COCCO LASTA 
ANTONIO 

Operaio – Stradino Allestimento tabelloni, seggi, consegna 
materiale elettorale e collaborazione con 
l'ufficio elettorale 

 
2) di autorizzare, per gli adempimenti in oggetto ed in deroga alle vigenti disposizioni, il personale 
dipendente a svolgere lavoro straordinario dalla data odierna e  fino al trentesimo giorno successivo 
alla data dei Referendum Popolari fissati per il 12 e 13 giugno 2011, così come indicato nel 
prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di dare atto che l'autorizzazione di cui trattasi non supera per dipendente il limite massimo 
individuale di 70 ore mensili per il periodo considerato; 
 
3) di provvedere, con successiva determinazione, alla liquidazione dei compensi spettanti in ragione 
delle ore effettivamente prestate; 
 
4) di far fronte alla spesa complessiva di circa € 4.519,85 per il compenso per il lavoro 
straordinario, oltre ad € 1.075,72 per oneri a carico ente per CDPEL, di € 384,19 per IRAP con 
imputazione all’intervento 4000005 del bilancio 2011, dando atto che la stessa verrà interamente 
rimborsata dalla Regione Veneto e dal Ministero dell’Interno ed introitata alla risorsa 605000 del 
bilancio 2011. 
 
Lì, 12 aprile 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE E 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

Dott. Emilio Scarpari 
 
 
   

 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 4.00.0005 4502 133 € 5.979,76  
Anno Risorsa Cod. Gest. Entrata Accertamento Importo 
2011 6.05.000 6502 38 € 5.979,76 

 
Lì, 12 aprile  2011 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 

 


