COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 73 del 22/04/2022
Num. Generale 179 del 29/04/2022
Oggetto: Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Costituzione Ufficio Elettorale e impegno di
spesa per prestazioni di lavoro straordinario elettorale.
Oggetto: referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Impegno di spesa

per prestazioni di lavoro straordinario elettorale

PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 06 aprile 2022 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 82 del 07.04.2022, è stata indetta
nella stessa data, il 12 giugno 2022, la consultazione elettorale per:
il referendum popolare per l’abrogazione del Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
il referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione
dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale,
in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel
processo penale;
il referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati.
Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono

il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella
carriera dei magistrati;
il referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le
deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli
giudiziari. Abrogazione di norme in materia i composizione del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze
dei membri laici che ne fanno parte;
il referendum popolare per l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura
CONSIDERATO che l'organizzazione e l'attuazione della predetta consultazione
elettorale comporta complessi e delicati adempimenti da espletarsi entro precisi
termini di legge;
RITENUTO di dover costituire L ‘Ufficio Elettorale comunale per gli
adempimenti connessi alla consultazione elettorale che si svolgerà nella
giornata di domenica 12 giugno 2022 e di autorizzare il personale comunale a
compiere lavoro straordinario per il fabbisogno strettamente necessario, nel
rispetto delle limitazioni sancite dalle vigenti disposizioni di legge;
RITENUTO, altresì, al fine di garantire le imminenti scadenze elettorali e i
servizi richiamati dalla Prefettura di Caserta con la circolare Prot. n. 0046730
del 13/04/2022, di autorizzare il personale comunale, ad effettuare lavoro
straordinario come da prospetto dettagliato suddiviso per mansioni assegnate e
per ore di lavoro, che si allega alla presente sotto la lettera "A", quale parte
integrante e sostanziale
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 24/2/2022 con il quale viene attribuita, alla
sottoscritta la responsabilità dell’ Area Amministrativa;
RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla costituzione dell’Ufficio Elettorale
Comunale, composto di personale idoneo ed in numero adeguato alle esigenze del
servizio, per garantire il puntuale assolvimento, nell’ambito dell’ordinario orario di
lavoro o con prestazioni di lavoro straordinario, di tutti i compiti e le funzioni inerenti al
procedimento elettorale e l’espletamento dei servizi connessi, tenuto conto di quanto
stabilito dalla vigente e specifica normativa;

Richiamato l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1,
comma 400, lettera d), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità
2014), il quale così testualmente recita:
"Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di
consultazioni elettorali.
1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorati il personale
dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzalo dalla rispettiva
amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro
straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad
un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal
cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto

giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni
con più di cinque dipendenti.
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici
interessati, nonché' a quello che sì intenda assegnarvi quale, supporto provvisorio,
con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere
indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario
da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva
inibisce il pagamento dei compensi…………... omissis……... "

ESAMINATA la Circolare DAIT n. 31 del 13/04/2022 del Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la
Finanza Locale in materia di rimborso spese elettorali e controllo contributi
straordinari Enti locali, che specifica che nelle more di definire l’esatto
ammontare delle risorse economiche da assegnare ai vari Enti comunali, in via
prudenziale si possono assumere impegni contabili per lo svolgimento delle
operazioni elettorali nel limite delle assegnazioni disposte per le consultazioni
referendarie dell’anno 2020;
DATO ATTO CHE per il referendum svoltosi nell’anno 2020 le spese sostenute
per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei dipendenti comprensive degli
oneri riflessi ammontano ad € 18.802,75;
VISTO l’articolo 39 C.C.N.L. del 14 settembre 2000, come integrato
dall’articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, che disciplina, fra l’altro, il
lavoro straordinario elettorale, disponendo che le prestazioni di lavoro
straordinario in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non
concorrono ai limiti di cui all’articolo 14 del citato C.C.N.L. 1998-2001;
Tenuto conto che l’art. 15 del D.L. 18/1/1993 n. 8, convertito con
modificazioni dalla legge 19/3/1993 n. 68 e modificato dalla legge 27 dicembre
2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede che il Comune adotti
preventivamente apposita determinazione di autorizzazione per il proprio
personale entro il limite medio di spesa di n. 40 ore mensili per persona e fino
ad un massimo individuale di n. 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal
cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto
giorno successivo alla stessa;
VISTA la Circolare DAIT n. 31 del 13/04/2022 del Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la
Finanza Locale in materia di rimborso spese elettorali e controllo contributi
straordinari Enti locali;
VISTO il d. lgs. n. 267/2000;
VISTE le istruzioni ministeriali e la legge elettorale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, e s.m.i.
Visto il vigente Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di
contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente
recita: "Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro
straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle
presenze "
RITENUTA la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in
materia di personale attribuito dal legislatore al Responsabile del servizio;
PRECISATO che per il personale non facente parte del servizio si è ottenuto il
favorevole assenso del competente Responsabile del servizio;
DETERMINA
Le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso
e vengono integralmente richiamate;
COSTITUISCE l’ufficio elettorale comunale preposto allo svolgimento di tutti gli
adempimenti di legge inerenti di cui ai cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della
Costituzione, chiamandone a far parte il personale dipendente di seguito indicato:
n.ord.

COGNOME
NOME

1

e

Categ.

Ufficio di

Funzioni espletate

LUISA
RUBICONDO

D1

Resp. Area
Amministrativa

Direzione

60

2

MOCCIA Angela
Maria

D6

Resp.
Finanziaria

Responsabile
della
contabilità e della
Rendicontazione.
Supporto
alle
operazioni elettorali

60

3

CANTILE
Pasqualina

C5

Demografici

80

4

PAGANO Ilaria

C1

Demografici

Responsabile
del Servizio
elettorale –
organizzazione
adempimenti e
procedure
elettorali
Collaboratore
Ufficio elettorale

5

DI
GRAZIA
Maurizio

D6

Resp. Area LL.PP

coordinamento

20

6

DIANA
Valerio

D1

Resp.
Urbanistica

Coordinamento

20

7

PALUMBO
Rosanna

C2

Affari generali

Collaboratore

60

Marco

Area

Area

Ufficio elettorale

80

8

MOCCIA Rodrigo

C2

Polizia Locale

Servizio
vigilanza e
trasporto plichi

60

9

SIMONELLI Luigi

C5

Polizia Locale

Servizio
vigilanza e
trasporto plich

60

10

TAMMARO
Pasquale

C5

Polizia Locale

Servizio
vigilanza e
trasporto plichi

60

11

DE
Rosaria

D1

Servizi sociali

Collaboratore

15

12

ROSA

Ufficio elettorale

SANTAGATA
Pasquale

C2

Area Amministrativa

Collaboratore

30

Ufficio elettorale

SUPPORTO TECNICO
n.ord.

COGNOME
NOME

1

e

Categ

Ufficio

Funzioni
espletate

MASSIMO
Gaetano

A1

Protocollo

collaboratore

40

2

SABATINO
Francesco

A1

Segreteria

collaboratore

35

3

DELLA GATTA
Raffaele

B1

Tecnico Manutentivo

Allestimento
seggi,
trasporto
materiale dai
magazzini e
vic.
pulizia locali
Allestimento
tabelloni
propaganda
elett

60

A1

Tecnico

Allestimento
seggi,
trasporto
materiale dai
magazzini e
vic.
pulizia locali
Allestimento
tabelloni
propaganda

60

4
BIANCAROSA
Giuseppe

Manutentivo

elett
5

SGLAVO
Vincenzo

A1

Tecnico
Manutentivo+60+60

Allestimento
seggi,
trasporto
materiale dai
magazzini e
vic.
pulizia locali
Allestimento
tabelloni
propaganda
elett

60

6

RONZA
Vincenzo

A1

Tecnico Manutentivo

Allestimento
seggi,
trasporto
materiale dai
magazzini e
vic.
pulizia locali
Allestimento
tabelloni
propaganda
elett

60

7

DAMINO
Antonio

A1

Tecnico Manutentivo

60

AUTORIZZA il personale dipendente, compresi gli incaricati delle funzioni dell’area
delle posizioni organizzative, ad espletare lavoro straordinario in occasione delle
referendum abrogativo del 12 giugno 2022, da svolgersi nel periodo dal 22.04.2022
(55° giorno antecedente la data delle consultazioni) all’17.05.2022 (5° giorno
successivo la data delle consultazioni), come da prospetto (nel quale sono indicati i
nominativi, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da
assolvere);
DÀ ATTO CHE il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.04.1999;
DÀ ATTO CHE viene rispettato il limite di spesa disposto dall’art. 15 del Decreto Legge
n. 8/1993, convertito con modificazioni nella legge 19.03.1993, n. 68 così come
modificato dall’art.1, comma 400, lett. D) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014);
Di ritenere indispensabile, in ordine alla quantità e tipologia di adempimenti connessi
alle operazioni elettorali, che tutto il personale sia parte dell’Ufficio Elettorale
Comunale;

Di dare atto che l’Ente è dotato di orologio marcatempo digitale;
QUANTIFICA in euro 13.586,55, oltre oneri riflessi ed irap per un totale di euro
17.975,01, la spesa presunta prevista per le prestazioni di lavoro straordinario relativo
alle elezioni in oggetto;
Di richiedere allo Stato tramite la On. le Prefettura di Caserta – Ufficio Territoriale del
Governo, la liquidazione delle somme di propria spettanza sostenute esclusivamente
per le consultazioni referendarie, portate a rimborso in seguito alla presentazione del
previsto rendiconto ai sensi di legge;
IMPUTA la spesa di € 13.586,55 al cap. 1171.10 € 1.154,84 per IRAP pari all’8% al
cap. 1177.3 ed € 3.233,60 per oneri riflessi al cap. 1177.11 che presentano adeguata
disponibilità;
Di notiziare dell’adozione della presente il personale dipendente nonché il Sindaco;
Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente
provvedimento;
Di prendere atto che la presente determina diventerà esecutiva "ope legis" con
l'apposizione del predetto visto da parte del responsabile del servizio Finanziario e
sarà pubblicata a cura del responsabile del procedimento all'Albo Pretorio on line
per gg.15. oltre che ad assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del
D.Lgs 33/2013;

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:26/04/2022
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Costituzione Ufficio Elettorale e impegno di spesa
per prestazioni di lavoro straordinario elettorale.
CIG:
Descrizione Capitolo: STRAORDINARIO consultazioni elettorali
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
3 - Straordinario per il
1.01.01.01.003
01.07
1171.10
personale a tempo
2022
indeterminato
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
81
430
13.586,55
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 81002850618

- P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Costituzione Ufficio Elettorale e impegno di spesa
per prestazioni di lavoro straordinario elettorale.
CIG:
Descrizione Capitolo: CONTRIBUTI OBBLIGATORI-STRAORDINARIO consultazioni elettorali Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Contributi obbligatori
1.01.02.01.001
01.07
1171.11
2022
per il personale
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
82
431
3.233,60
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Costituzione Ufficio Elettorale e impegno di spesa
per prestazioni di lavoro straordinario elettorale.
CIG:
Descrizione Capitolo: IRAP straordinario consultazioni elettoraliPiano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Imposta regionale
1.02.01.01.001
01.07
1177.3
2022
sulle attività produttive

N. Provvisorio

N. Definitivo
83

Importo

432

(IRAP)
Sub-impegno

1.154,86

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: REGIONE CAMPANIA
Codice Fiscale: 80011990639
- P.Iva: 03516070632

Casaluce, 29/04/2022
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti
di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Luisa Rubicondo

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 401
Casaluce, 02/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Luisa Rubicondo

