
COMUNE DI MONTEVAGO
PROVINCL{ DI AGRIGEN'TO

Originale
del Responsabile

di Determinazione
del settore Servizi generali

N45 delRegistro OGGETTOT Elezioni del Presidente de11a Resione e
dell \s.enhìeo reiio.ilc sicilrar" d(l 28 ot.ob.e 2 ìl
Costituzione ullicio elettotale e aurorizzazione al lavoro
stlaordinarìo

L anno duemiladod.ci il gioc o A À. q--^t o<t r.se d, atù e -rl-.-(. . re|a
Res:den:za V.rrjcipale. lr sono..rina Don..s) Porc"-o \l"rll-e-irr

Responsabile del settore servizi generali

VISTO 1'ad. ,1 del D. Lgs. i0.03.2001, N. 165:
VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionaìe
n. ,18,/91 (che ha recepito 1a L.1,12190), dalla legge regionale n. J3 98 lche hr rjepito Ia L. n.
127,197 e successive modificazioni) e dalla iegge regionale n. 30,/2000;
VISTO 1'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
VISTO 10 Statuto del Comùne:
VISTO il Regolamenro Comunale di Contabilirà:
Dato atto che questo Comune noù è pro\,-visro di personale con quaìifica dirigenziaÌe;
Considerato che 1'art. 51, comma 3-bis. della Legge 08/06/1990, N. 142. recepito
nell'ordinamento regionale. dispone che per tali Enti 1e flrnzioni di cui a1 comma 3 del
medesimo art. 51 sono s\olte dai responsabili degli uifici o dei senizi;
Vista 1a detemrinazione sindacale n. 68 dei 30/12/2011 esecutj\a ai sensi dì legge, con 1a
quale vengono att buite 1e funzioni gestionali relative a1 settore senizi generali:
Dato atto che il Consiglio Comunale ha appro\.ato il bilancio di previsione 2012 con
deliberazione n. 3 I del 20i07/20 l2i
Preiaesso che con decreto dei Presidente della Regione siciliana, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale delÌa Regione i1 21,/08/2012, sono srari convoaati i comizi pcr I'elezione diretra del
Prcsidente della Regione e deil'Assemblea regionale siciliana per il 28 otrobre 2012:
Rawisata la necessità di cosrituire Ì'ufficio elettorale pei assìcurarc gli adempimend
necessari pei il regolare s\olslmento del procedimento elettorale nellc persone dei
dipendenti di qùesto ente:
Viste le istruzioni diramate dalla lrefettua di ,A.g gento in merito all,organizzazione tecnica
delle elezioni del 03,/09,'2012:
Ra\'visata la rccessità di doler autorizzarc il personale ad eseguire le\.oro straoldinario da1
05/09/2012 aÌ 18,/1 l/2012i
Visto che ai sensi dell'ar1. 15 del D.l-. 18r01r1993 n. 8 converlito con modificazioni nella L.
19i0i/1993 n. 68. in occasione deile consuitazioni clerroraìi il personale dei comunì addctlo
ai sen izi elettorali può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni ad



. effeltuare la1,oro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e

sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di
pubblìcazionc del decreto di conr,ocazione dei comizi aÌ hentesimo giorno successivo al
giomo delle elezioni stessc;

. \,'iste le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro di conpaÌto (art. 19 CCNL
del 14/09/2000, at. 16 CC\L del05/10/2001):

. Riteruto pertanto di dover autorizzare i1 personale ad eseguire lavoro straordinario dal
06149 /701 2 al 28/ 1 1 i2012;

DETERMINA.

. Di costitùire I'Ufficio elettorale comu'rale nelle persone dei dipendenti di cui all'allegato
prospetto "A" che svolgeranno il se ,izio sotto il coordinamento e la direzìone del
Vicesegretado Responsabiie del settore senizi generali;

o Dì autorizzare gli stessi ad effettuare laloro straordinado per il periodo e per le ore
indicate a hanco di ogni dipendente di cui agli allegati prospetti "B" "C"

. Di impegnare la spesa presurta di € 7769.37 all'intcn'ento ,10000005,/1 l'senizi per conto
rerzi del bilancio di pre' isione 201'.



Allegato <'A"

c'*"r:,.!:,Yfl::evaco

ELENCO DEI DIPENDENTI E DEL PERSONALE DI SUPPORTO
COSTITUENTI L'UFFICIO ELETTORALE

COGNONIE E NOME SER\'IZIO NIANSIONI
Porcaro Mar.qherita Servizì generaJi

Di Napoli Mauro Senizi generali Adempimenti ufficiale
eiettorale

Calandra Giuseppina

Di Santo Rosa.na

Milici Rosa Maria

Saladino Giovanni

Senizi generali

Senizi generali

Senizi senerali

Serizi generali

Adempimenrì ufficio
elettotale

Adempimeùti uficio
eÌettorale

Adempimenti ufficio
elettorale

Adempimenti ufficio

Suppoto alÌ'uffi cio eletlorale

Ordine pubblico

Ordìne pubblico

Allestimento seggi elettorali

Allestimento seggi elettorali

Allestimento seggi eietlorali

e affissìoni

Ambla Gnzia

Sparacino Leonardo

lmpastato Pietro

Giambalvo Alfonso

Trupia Giovanni

Ba\'etta Salvatore

Servizio di polizia locale

Senizio di polizia locale

Ìmpastato Giuseple

Allestimento seggi elettorali

AlÌestimento seggi eÌettorali
e afissioni

Adempimenti ufficio
elettoÉle

Mirrione Vito Servizi generali

Senizi tecnici

Libasci Donenico

Il Responsabile del tore seryizi generali
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Allegato "C"

Comune di Montevugo
Prctincid di Àyìgento

Prospetto del lavoro straordinario elettorale
mese di novembre 2012

Nlese di novembre
COGNOYE E NOME diurno

Il Responsabildl{el settore servi.i ge etali
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Comune tli Montevugo
Pratìrcia dì AgiEento

Prospetto del lavoro straordinario elettorale

mese di settembre e ottobre 2012

Allegato "B"

\{cse di settembrc Mese di ottobre

-r99À9r4q-ry9u! 1
Porcaro N{arghedla -l

diurno lestiYo

20 12

dlLrno
20

I9!t1r!
13

1l
Di NaùoLr Nlauro

10

10
l
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)
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10 )
10 f
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Mìrrione Vito
Impastalo Pietro

(l

10

t5
15

I 15

5

)
)

Ambla Grazia
Sparacino Leonardo
Giambalvo Alfonso

)
5

ImDastato Giuseppe l

T-riu Ci*'-"i 10 l5

Baretta Salvatore
15

el'Nizi generali

Libasci Domenico 5

Il Re spo nsa bil et ìle I v t t orc



Letto, appro

tr- RESPONSAB ] .\,A,G,G:

UFI'ICIO R-\GIONERIA

ATTtrST-{ZIO\E DI COPERTURA, FINANZIARIA

Il sonoscrino, responsabìrc der scrrizio finanzjario, ai sensì e per grì effetri derÌ,Ar.r. 55 dela legge
1.12190. come recepita con L. R. n. 18/9 t.

ATT]]STA

che l,, spesa nascente dar presente pro\,'\'edimento tro\,a copeft,ra finanziaria ar segucnre inrenento di spesa

del bilancio del corente esercizio finanziario:

- inrenerro ....,10000005/ .,Sen i ' 
À c' lt ' ;l a; )

. :,'L >i .L\ c..,ra l"{ fl,: '"1'., ; .\ "(-Y r ì ' "'

- Disponibilitàattuale:
'--,/ -J,J -,,) > -.- h..oe:to r.J(( aa.. .:re. .'. oì r- o-e.e, '. de.e-r n_. o-e { - (( 7 3 {.

Acdì lllq\f tiat..L

Per copia confonne all'onsinrle

Dalla re:ìden:o llllnìciprle, lì IL RISPONSABILE DEL SETTORT

- Denominazione "
' Stanziamento iniziale di competenza :

- Aggiunte:

- Dedotte:

- Re\.isione attuale di competenza:

- lmpegni assunti in precedenza:

UFFICIO DI SEGRXTERIA

11 soltoscritLo Segretario Comuoale;

Visti g1i Atti d'ufficio e su cor]fonÌle alrestazione di queslo lvlesso Comunale.

ATTESTA
Che il plesente provr edilDenlo è stalo alfisso all'-{lbo prerorio Comunale dal ........ ... al

Dalla R.JiJ. :o \hnicrryl!
IL SECRITARIO COMt,N I T


