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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 5 Data emissione 03/01/2013 
N. Generale: 1 Data registrazione 03/01/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL LA CAMERA 

DEI DEPUTATI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. - COSTITUZI ONE 
UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE 
LAVORO STRAORDINARIO. 

 
 
 
 

Visti i decreti Presidenziali n° 225 e 226 del 22.12.2012 pubblicati sulla G.U. della 
Repubblica Italiana – serie Generale – n° 299 del 24.12.2012, con i quali per i giorni 24 e 25 
febbraio 2013 sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica e 
della Camera dei Deputati ; 
 

Visto il Telefax prefettizio Prot. n° 3/12/E.P. del 02 gennaio 2013 ; 
 

Considerato che, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione 
comizi, si deve costituire l’U.E.C. e autorizzare il personale ad effettuare prestazioni di lavoro 
straordinario, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli adempimenti connessi allo 
svolgimento delle predette elezioni, così come previsto dal secondo comma dell’art. 15 D.L. 18 
Gennaio 1993 n. 8, convertito in Legge 19 marzo 1993 n. 68, entro i limiti di spesa medi e 
individuali ivi indicati; 
 

Ritenuto che il personale chiamato a costituire l’U.E.C. deve essere autorizzato a prestare 
lavoro straordinario per il periodo 24.12.2012 (data di pubblicazione del decreto di convocazione 
comizi) – 24  marzo 2013 (trentesimo giorno successivo alle consultazioni ) ; 
 

Visto l'art. 15 del D.L. 18/01/1993 n° 8,convertito in legge 18.03.1993 n° 68 secondo cui il 
personale dei comuni addetto ai servizi elettorali ,può essere autorizzato,anche in deroga alle vigenti 
disposizioni ,ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per 
persona sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili per i comuni con più di 5 dipendenti; 
 

Dato atto che, oltre ai dipendenti di ruolo stabilmente adibiti agli uffici interessati, è stato 
autorizzato alle prestazioni straordinarie ed a supporto dei predetti uffici anche personale precario 
contrattista in servizio presso questo Ente; 
 

Vista la legge 142/90 recepita con L.R.48/91 ; 
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- Visto l'art. 4 , comma 2 del D.lgvo 165/01 ; 
- Visto il decreto legislativo n° 267/00 ; 
- Visto il  provvedimento sindacale n. 04/27 del 01.02.2012 di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Costituire l’U.E.C. per l’attuazione delle operazioni necessarie allo svolgimento delle 

consultazioni indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, chiamandone a far parte  i dipendenti 
elencati nell’allegato prospetto con la specifica delle funzioni ad essi assegnate e del numero 
delle ore di lavoro straordinario che ciascuno è autorizzato a prestare per l’espletamento dei 
compiti affidati, tenuto conto dei limiti mensili di spesa ed individuali fissati dall’art. 15 del 
D.L. 18.1.1993 n. 8, convertito in Legge n. 68 del 19.03.1993; 

3. Autorizzare i dipendenti chiamati a far parte dell’U.E.C. a prestare lavoro straordinario, nei 
limiti delle ore previste dall’allegato prospetto; 

4. Dare atto che per tutti gli oneri derivanti dalle spese per il lavoro straordinario effettuato dai 
dipendenti comunali,al fine di attuare le suddette consultazioni verrà richiesto il relativo 
rimborso, previa presentazione di rendiconto ; 

5. Dare atto che il lavoro straordinario verrà liquidato con successivo provvedimento sulla base 
delle ore effettivamente svolte entro il limite individuale massimo sopra indicato e per l'importo 
che verrà concesso dalle istituzioni competenti; 
di procedere all'impegno della spesa occorrente preventivata in euro 28.000 alle partite di giro 
Cap. 405 in corrispondenza del Capitolo di Entrata 605 del redigendo bilancio 2013; 

      Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la    
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e     
dei Servizi. 
 
 
Data di Emissione: 03/01/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 03/01/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


