
  

                  COMUNE DI CERVESINA 

                          Provincia di Pavia 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
N.1 DEL 08.01.2018 

 
Oggetto: Elezioni Politiche e Regionali del 04.03.2018 – costituzione ufficio elettorale, 

autorizzazione al personale ad eseguire lavoro straordinario. Periodo 08.01.2018 – 09.03.2018. 
 

 
 
Viste e richiamate le funzioni attribuite al segretario comunale dall’art.97 e 107 del TUEL 
n.267/2000; 
 
Visto che con decreti del 28.12.2017, pubblicati nella gazzetta ufficiale, serie generale n.302 del 
29.12.2017, il Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del Senato della 
Repubblica e della Camera dei Deputati e alla convocazione dei comizi elettorali per domenica 
04.03.2018; 
 
Visto inoltre che con decreto n.2231 del 05.01.2018 il Prefetto della provincia di Milano – 
rappresentante dello stato per i rapporti con il sistema delle autonomie ha fissato per il 04.03.2018 
le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione; 
 
Rilevato che: 
 

- ai sensi della legge 27.12.2013 n.147, all’art.1, dal comma 398 al  comma 401, sono state 
introdotte rilevanti modifiche alle modalità di organizzazione delle consultazioni elettorali; 

- il comma 400, del citato art.1, alla lett. d), pone il limite di spesa per lo svolgimento del 
lavoro straordinario dei dipendenti comunali riducendolo a 40 ore mensili per persona e 
sino ad un massimo individuale di 60 ore, per il periodo intercorrente dal cinquantesimo 
giorno antecedente la data delle consultazioni in base a documentato rendiconto da 
prodursi entro quattro mesi dalla data delle consultazioni; 

 
Dato atto che le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione della consultazione di che trattasi 
sono a carico dello Stato e della Regione Lombardia ai sensi della citata normativa e che verranno 
rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da 
prodursi entro quattro mesi dalla data delle consultazioni; 
 

DETERMINA 
 

1. di costituire l’ufficio elettorale, unicamente per le consultazioni in oggetto, come segue: 
 
  

N. Nominativi Ufficio di appartenenza Funzioni da espletare 
1 Pinto Giuseppe Segretario comunale Coordinamento 
2 Beccaria Maurizio Elettorale Compilazione verbali elettorali, raccolta 

dati, turnazione, certificazioni elettorali 
3 Radaelli Lina Istruttore amministrativo Raccolta dati, turnazione 
4 Brameri Giorgia Istruttore amministrativo Raccolta dati, turnazione 
5 Magistrati Silvio Tecnico Allestimento seggi, tabelloni elettorali,  

notifiche, turnazione  
6 Marchesi Silvia Tecnico Allestimento seggi, pulizie 

 



 
 

2. di autorizzare il personale dipendente componente l’ufficio elettorale costituito in occasione 
dell’indizione dei comizi per le elezioni in oggetto, nel periodo dal 08.01.2018 al 
09.03.2018, entro il numero massimo di ore (per l’intero periodo) riportate nel sottostante 
prospetto: 

 
 
N. Nominativi Ufficio di 

appartenenza 
Funzioni da espletare Ore  

autorizzate 
1 Pinto Giuseppe Segretario 

comunale 
Coordinamento  

20 
2 Beccaria Maurizio Elettorale Compilazione verbali elettorali, raccolta 

dati, turnazione, certificazioni elettorali 
 

80 
3 Radaelli Lina Istruttore 

amministrativo 
Raccolta dati, turnazione  

50 
4 Brameri Giorgia Istruttore 

amministrativo 
Raccolta dati, turnazione  

50 
5 Magistrati Silvio Tecnico Allestimento seggi, tabelloni elettorali,  

notifiche, turnazione  
 

50 
6 Marchesi Silvia Tecnico Allestimento seggi, pulizie 20 
 

 
3. di dare atto che nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, in fase di 

stesura, saranno previste le partite contabili che si riferiscono al presente provvedimento. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile – esecutività: 08.01.2018. 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                            Dott. Giuseppe Pinto 
 


