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COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 

DETERMINAZIONE N° 75 DEL 01/04/2019 
 
 

 

OGGETTO: 

 

 

Costituzione Ufficio Elettorale in occasione dell’ Elezione dei Membri del 

Parlamento Europeo di giorno 26 Maggio 2019 - Autorizzazione ai dipendenti 

comunali ad espletare lavoro straordinario. 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno UNO, del mese di APRILE, nella Casa Comunale, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 1 

Dott. Calogero Sardo 
  

Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile dell’Ufficio 

Elettorale, Sig. Segretario Giuseppe; 
 

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° 5 del 26/02/2019; 

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 
 

 

 
D E T E R M I N A 

 
Approvare l’allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

Sig. Segretario Giuseppe, che ne forma parte integrante ed in conseguenza adottare il presente atto 

con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente 

trascritta. 

 

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

                                                                                           f.to Dott. Calogero Sardo 

 

 
   



 

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 

 

 

 

 

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI DERMINAZIONE  

 

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

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n° 71 del 25 Marzo 2019, con il quale sono stati convocati, per domenica 26 Maggio 2019, i comizi 

elettorali per la Elezione dei Membri del Parlamento Europeo; 

 

Vista la Circolare della Prefettura di Agrigento Prot. n° 10326 del 28/03/2019, assunta al Prot. Gen. di 

questo Ente in data 29/03/2019, al n° 6358, con la quale comunica l’emanazione del superiore Decreto 

nonché detta disposizioni sugli adempimenti connessi; 

 

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;  
 

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 sensi 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 necessaria potrà essere impegnata a seguito dell’assegnazione delle 

somme da parte del Ministero dell’Interno e che qualora risultassero inferiori rispetto al totale degli 

importi spettanti, a ciascun dipendente, per le ore autorizzate, quest’ultimi saranno ridotti in percentuale 
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uguale per tutti e che le ore effettuate e non retribuite saranno usufruite, fermo restando ulteriori 

integrazioni da parte del Superiore Ministero, di eventuale riposo compensativo; 

  
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 dell’ Elezione dei Membri del Parlamento Europeo 

di Domenica 26 Maggio 2019 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’ 1 Aprile 2019 al 30 Aprile 2019; 
 

- Di prendere atto che la spesa necessaria, indicata nell’allegato prospetto, potrà essere impegnata a 

seguito dell’assegnazione delle somme da parte del Ministero dell’Interno e che qualora 

risultassero inferiori rispetto al totale degli importi spettanti, a ciascun dipendente, per le ore 

autorizzate, quest’ultimi saranno ridotti in percentuale uguale per tutti e che le ore effettuate e non 

retribuite saranno usufruite, fermo restando ulteriori integrazioni da parte del Superiore Ministero, 

di eventuale riposo compensativo; 

 

       

  

       Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

           f.to Giuseppe Segretario 

 



ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019

Sardo Calogero D4 Coord. Servizi Elett. 30

Segretario Giuseppe (1966) C4 Resp. Ufficio Elettorale 60

Di Liberto Salvatore A5 Ufficio Elettorale 60

Nicastro Michele B1 Autista 5

Lo Bue Vincenzo A4 Affissioni 5

Di Benedetto Giuseppina B1 Ufficio Elettorale 60

Padalino Francesca B1 Ufficio Elettorale 60

Genuardi Annamaria B1 Messo Comunale 5

Cognome Nome Cat. Funzione da svolgere
Ore 

autorizzate

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

Cognome Nome Cat. Funzione da svolgere
Ore 

autorizzate
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======================================================================= 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 

Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con 

decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 

Trasparente, in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o personali  e secondo 

quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento Sig. Segretario 

Giuseppe. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 
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