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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Registro
Generale

CINQUE REFERENDUM DEL 12 GIUGNO
STRAORDINARIO.

OGGETTO:

Numero Registro
Settoriale

2022.

LIQUIDAZIONE LAVORO

Il 22 LUGLIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
Morrone del Sannio,

del Comune di

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2000Conferimento posizione organizzativa.

OGGETTO: CINQUE REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 12 giugno 2022 si svolgeranno CINQUE REFERENDUIM indetti con Decreto del
Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato sulla G.U. n. 82 del 7.04.2022;
VISTO le relative disposizioni in merito alle spese da sostenere per le predette consultazioni elettorali;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione 28{2022 con la quale venne costituito l'uff icio
elettorale per l'espletamento degli adempimenti relativi al procedimento elettorale, nelle persone dei
seguenti dipendenti:
Mansioni

Dipendente
Responsabile

Dr. OTO M ichele

Tecnico

Qualifi ca

Amministrativo-Responsabile

D/6

Ufficio Elettorale

DATO ATTO che il Personale dipendente sopra indicato è stato autorizzato a compiere prestazioni di
lavoro straordinario nei periodi dal19{04{2022 al18/05{2022 dal19{05{2022 al17/06{2022, nel pieno rispetto
dei limiti mensili di lavoro st raordinario individuale di cui all'art.15 del D.L. n.8{93, come modificato dalla
legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge di stabilit à 2014);
VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, modificato da ultimo dalla legge27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita:
«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.
1. In occasione della organii?.a:done /emica di co1wt!ta:doni elettorali ilpersonale dei comuni, addetto a servi:d elettorali, può essere
autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche ùz deroga alle vigenti disposi:doni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio
di spesa di 40 ore mensiliperperso11a e sino ad un massimo individtta!e di 60 ore mensili, peri!p eriodo intercorrmte dal cinqumztacinquesimo
giorno antecedmte la data delle coltstdta:doni elettorali al quinto giomo successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai
comuni con più di cinque dipetzdenti.

2. L'autoriz'.(fl:done si riferisce al p ersonale stabilmmte addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale
s11pporto provvisorio, con detmnina:done da adottarepreventivammte e nella quale dovranno essere indicati i ltominativi delpersonale previsto,
il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le fim:doni da assolvere. La mancata ado:dom inibisce ilpagatnento dei compensi.....

DATO ATTO che il Personale dipendente sopra indicat o è st ato autorizzat o a compiere prest azioni di
lavoro straordinario nei periodi dal19{04{2022 al18/05{2022 dal19{05{2022 al17/06{2022, nel pieno rispetto
dei limiti mensili di lavoro straordinario individ uale di cui all'art.15 del D.L. n.8{93, come modificato dalla
legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge di stabilità 2014);
DATO ATTO che le consultazioni elettorali p er
sono state regol arm ente effettuate;

Ref erendum Popolari del 12/06/2022,

DATO ATTO che per l'organizzazione delle consultazioni elettorali di cui trattasi il
personale autorizzato, nel numero stretta m ente necessario p er il corretto funzionam ento
d ell o staff elettorale, ha eseguito le o re di straordinario minime ed indispensabili per la
predetta operazione elettorale nel p ieno rispetto delle risp ettive fu nzioni, come d a
elenco predisposto da l Responsabile del servizio elettora le;
DATO ATTO

che

lo

straordina rio

attribuito

ai

titolari

di

Posi zio ni

organizzative

è

erogato a titolo di Retribuzione di Risultato in aggiunta a quella prevista dall'art.1o del
CCNL 31/3/1999 e comunque in aggiunta al relativo compenso, ai sensi dell'art. 39
comma 2 del CCN L 14/09/2000 (code contrattuali) limitatamente alla quota a carico
dello Stato;
VISTA la vigente tariffa oraria per l'espletamento del lavoro straordinario da parte del

Personale comunale autorizzato;

VISTO:

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021!2023 approvato con delibera consiliare nr. 1/2021;
lo Statuto Comunale;
il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Q,ETERMINA
1.

Di liquidare al personale dipende nte comunale gli importi per lavoro straordinario prestato dal
19!04/2022 ai18/05/2022 dal19/05/2022 al17/o6j2022, così come evidenziato nella tabella allegata
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il lavoro straordinario liquidato con il presente provvedimento è stato svolto
esclusivamente per le attività elettorali legate alle consultazioni in oggetto indicate.
3·

Di liquidare per le motivazioni in premessa riportate, la somma complessiva (compenso lordo
+ IRAP a carico Ente+ INAIL a carico Ente) di Euro 1.3ol; (fi sul Macroaggregato 1.07.1.103 1204
del Bilancio di Previsione corrente.
r

comunedi

Morrone del Sannio

LIQUIDAZIoNE

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO

Elezioni:

Referendum del12 Giugno 2022

Determinazione n.
Dal
Al

i

N um.
ord.

l
l

Cognome e Nome

l OTO MICHELE
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Fest.
Fer.
Fer.
o
o Fest
Fest.
Fest
20
9
9
IO
17
9
60

20
TOTALI
9
Contributo previdenziale a carico Ente
IRAP a carico Ente
I NAIL a carico Ente

9
60
23,80 %
8,50%

Dal
Al

17-06-2022

IO

17

9
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IMPORTO
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IL RESPONSABILE D E L SERVIZIO
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f

985,35 l

45

Totale spesa

!l

985,35
234,5 1
83 ,75
0,00
1.303,61

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

x
x

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267/2000.

x
x

A norma dell' articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n.ro 0874/848139.

ILRESPONS

,;, wvs ·
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE

Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA

La presente determ inazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'Albo Pretorio
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 g iorni consecutivi
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