
 

C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  
L i b e r o  C o n s o r z i o  C o m u n a l e  d i  A g r i g e n t o  

*********** 

AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1 
 

DETERMINAZIONE N. 163/2017 

 
 

 

N. 163 del registro 
 
Del 11 Settembre 2017 
 

 

Costituzione Ufficio Elettorale in occasione delle Elezioni del Presidente 

della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05 Novembre 2017 - 

Autorizzazione ai dipendenti comunali ad espletare lavoro straordinario. 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Aprile 

 

Il  Responsabile dell’Area P. O. n. 1 

Dott. Calogero Sardo 

 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991; 

Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98; 

Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche; 

Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale; 

Vista la Determinazione del Sindaco n° 19 del 20/07/2017; 

Letta la proposta a firma del Responsabile dell’Ufficio Elettorale e fatte proprie le motivazioni in essa contenute; 

 

Ritenuto necessario provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 
 

• di approvare in toto la proposta de quo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;   

• di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line; 

 

 

        Il Responsabile di P.O. Area 1 

            f.to Dott. Calogero Sardo 

 
 

 
Avvertenze 
 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso : 

• ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett b) ad art. 21 della legge 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui  l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

• ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 



 

C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  

L i b e r o  C o n s o r z i o  C o m u n a l e  d i  A g r i g e n t o  

*********** 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P.O. N° 1 

 

 

 

 

 

Iniziativa della proposta:   Giuseppe Segretario 

 

Firma ___f.to Giuseppe Segretario_______ 
 

Ufficio proponente: ______________________________ 

 

Atti allegati alla proposta: _______________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

• DECISIONE di Consiglio Comunale 

 

Approvata il ________________ N _____________ 

 

Con le seguenti modifiche ________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

• Rinviata il _________________________ 

• Respinta il _________________________ 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI DERMINAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Giuseppe, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, 

 

Visti i Decreti del Presidente della Regione Sicilia n° 444/Serv. 4/S.G. e n° 445/Serv.4/S.G. del 01 

Settembre 2017, in corso di pubblicazione sulla GURS, con i quali sono state fissate, per domenica 05 

ATTESTAZIONE 

Cap._________  art.____________ 

N. __________  impegno _______ 

_____________________________

_____________________________

__________________________ 

 

Somma stanziata       €. _________ 

 

Agg. per Impinguamenti    €. _________ 

 

Dedot. per storni       €. _________ 

 

Fondo disponibile     €. _________ 

 

Pag. per impegni       €. _________ 

 

Riman. Disponibile          €. _________ 

Addi______________ 

 

                       Il Ragioniere Capo 

                   ___________________ 

OGGETTO:  Costituzione Ufficio Elettorale in occasione delle Elezioni del Presidente della 

Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05 Novembre 2017 - 

Autorizzazione ai dipendenti comunali ad espletare lavoro straordinario. 



Novembre 2017, le consultazioni per l’elezione del Presidente della Regione e dell’Assemblea Regionale 

Siciliana; 

 

Considerato che a questo Ufficio Elettorale, a seguito tale emanazione, competono diversi adempimenti 

elettorali e dato atto che il Comune di Casteltermini è sede, altresì, della V^ Sottocommissione Elettorale 

Circondariale cui fanno parte i Comuni di San Biagio Platani, Cammarata e San Giovanni Gemini;  

 

Vista la Circolare della Prefettura di Agrigento Prot. n° 30098 del 07/09/2017 con la quale, oltre alla 

trasmissione dei superiori Decreti, detta disposizioni, ai sensi dell’art. 13 bis della L.R. 20/03/1951, n° 29, 

istituito dall’art. 15 della L.R. 03/06/2005, n° 7, sull’apertura degli Uffici Elettorali al fine di assicurare 

agli elettori la possibilità di ottenere i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e la sottoscrizione delle 

liste provinciali e regionali; 
 

Verificato che, ai sensi dell’art.1 comma 400 lett.d) della legge 27 dicembre 2013,( c.d. Legge di 

stabilità) n.147, il personale dell’Ufficio Elettorale Comunale può essere autorizzato ad effettuare lavoro 

straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili a dipendente fino ad un massimo individuale 

pari a 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data 

delle consultazioni e non oltre il quinto giorno successivo; 
 

Dato atto inoltre, che con riferimento all’art. 38 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, la determinazione 

della misura oraria per l'espletamento del lavoro straordinario viene determinata maggiorando la misura 

oraria di lavoro ordinario calcolato ai e per gli effetti  dell’art. 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 

09 maggio 2006, incrementato dal rateo della tredicesima mensilità; 
 

Preso atto che le circolari ministeriali in materia, prescrivono che al fine del contenimento generale della 

spesa, si evidenzia la necessità di includere nel costituendo Ufficio Elettorale soltanto i dipendenti 

comunali effettivamente necessari allo scopo; 

 

Preso atto, altresì, che la spesa di cui sopra è a carico della Regione e potrà essere impegnata a seguito 

dei provvedimenti che adotterà’;  

 

Per i motivi su esposti; 

 

PROPONE 
 

al Responsabile di Posizione Organizzativa N°1 Dott. Calogero Sardo, di adottare apposita  

determinazione con la quale si stabilisce quanto segue: 

 
- Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n.10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto 

e di diritto di cui alla parte introduttiva delle presente che costituiscono parte integrante della 

presente proposta; 

 

- Di costituire l’Ufficio Elettorale in occasione delle consultazioni per l’elezione del Presidente 

della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05 Novembre 2017 e, contestualmente, 

autorizzare il personale dipendente, incluso nell’allegato prospetto, che fa parte integrante 

dell'emanando provvedimento, ad  espletare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 

40 ore mensili pro - capite con un massimo pari a 60 ore mensili individuali con decorrenza 

dall’11 Settembre 2017 al 10 Ottobre 2017; 

 

- Che la spesa indicata a fianco di ogni dipendente, nel suddetto allegato, sarà impegnata con 

successivo atto. 

 

 

        

       Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

           f.to Giuseppe Segretario 



COGNOME NOME CAT. N. ORE IMP. ORARIO TOTALE Funzione

SARDO Calogero D4 20 € , € , Resp. P.O.

SEGRETARIO Giuseppe (1966) C4 60 € , € , Resp. Ufficio Elettorale

DI LIBERTO Salvatore A5 60 € , € , Ufficio Elettorale

PETRONE Carmelo A2 5 € , € , Operaio

LO BUE Vincenzo A4 5 € , € , Operaio

SANVITO Salvatore B1 5 € , € , Autista

€ . ,

€ ,

€ . ,

COGNOME NOME CAT. N. ORE IMP. ORARIO TOTALE Funzione

DI BENEDETTO Giuseppina B1 60 € , € , Ufficio Elettorale

PADALINO Francesca B1 60 € , € , Ufficio Elettorale

€ . ,

€ ,

€ . ,

IRAP (su totale a + b) € ,

€ . ,

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA (c + d)

TOTALE (a)

ONERI RIFLESSI

TOTALE SPESA (c)

TOTALE (b)

ONERI RIFLESSI

TOTALE SPESA (d)



 

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990, N.142 RECEPITA CON L.R. N. 48 DELL’11/12/1991 E AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL T.U.E.L. 

 

 

 

 

  PARERE TECNICO 

 

       Si esprime parere favorevole  

  

                                                                                                f.to Dott. Calogero Sardo 

 

 

 

 

 PARERE CONTABILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinazione n° 163 dell’ 11 Settembre 2017 - Area di P.O. N.1        
 

Oggetto: Costituzione Ufficio Elettorale in occasione delle Elezioni del Presidente della Regione e 

dell’Assemblea Regionale Siciliana del 05 Novembre 2017 - Autorizzazione ai dipendenti 

comunali ad espletare lavoro straordinario. 

====================================================================== 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs.  18 agosto 2000  n.267, recepito dall’art.551 del Testo 

Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.; 

 

 

Casteltermini, lì _______________             Il  Responsabile del Servizio Finanziario 

              

                                                                                                     Rag. Teresa Spoto  

 

 

 

 

==================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE  PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE  

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-Line dal _________________ al 

___________________, per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

 

 

              

                       Il Responsabile  Pubblicazione 

                                                                                                                 Albo On Line 

 

                                                                   ___________________________ 

         

 

     

 

 

 


