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ISTRUTTORIA N° 32 DEL 12/01/2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A SEGUITO DELLA
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO
2018 DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la determinazione n° 2 del 12/01/2018 del Responsabile del Settore Affari Generali con la
quale
si è provveduto alla costituzione ufficio elettorale e autorizzazione ad effettuare lavoro straodinario
per le elezioni politiche 4 marzo 2018;
si è dato mandato al Responsabile del Personale affinché provvedesse tra le altre cose all’impegno
di spesa della somma presunta di € 26.498,29 per il pagamento dello straordinario elettorale al
personale autorizzato nella medesima determinazione;
VISTO l’art. 15 c. 1,del D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993, come modificato dall’art. 1, c. 400, lett. D), L. 27
dicembre 2013, n. 147 che stabilisce come limite medio di spesa per il lavoro straordinario n. 40 ore
mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore/mese, dal cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni ovvero dall’autorizzazione del responsabile al quinto giorno
successivo alla stessa data;
RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito;
VISTO il decreto sindacale n. 132/2017 di attribuzione dell’incarico di Responsabile del Settore Personale al
sottoscritto;
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 in fase di predisposizione;
VISTI:
Il vigente Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Il CCNL Enti Locali dell’11/04/2008 relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e il CCNL Enti Locali del
31/07/2009 relativo al biennio economico 2008/2009;
DETERMINA
1. di impegnare la spesa complessiva nel bilancio 2018, provvisoriamente sui capitoli di cui al seguente
prospetto:
Centro
Cod. min.
Piano conti fin
Descrizione indennità accessoria
Importo
Cap
di
Imp.
bilancio
LIV V
relativa all’anno 2018
costo
Fondo
compenso
straordinario elettorale

lavoro

€ 20.222,56 322020 1.01.01.01.000 U.1.01.01.01.003 1.8.1

Oneri riflessi su trattamento
accessorio

€ 4.812,97

323000 1.10.1.0101

U.1.01.02.01.001 1.8.1

IRAP salario accessorio

€ 1.462,76

351000 1.10.1.0102

U1.02.01.01.001 1.8.1
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2. di dare atto che ai sensi del D.lgs n. 66/2003 nonché ai sensi del D.lgs n. 213/2004 la media delle ore di
lavoro di ogni dipendente è di 48 ore settimanali comprese le ore ordinarie e straordinarie.
3.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge
213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Settore
Simone Farris
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