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COMUNE DI CERVESINA

Provincia di Pavia

DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE
n. l del 1510412022

Oggetto: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022: costituzione
apposito ufficio elettorale e autorizzazione al personale ad eseguire lavoro
straordinario.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto I'art. 1 07 del D. Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto del Comune;

Vista la circolare n. 2912022 del Ministero dell'lnterno relativo I'indizione di cinque referendum
abrogativi ex art. 75 della Costituzione; Turno Ordinario di elezioniAmministrative;

Tenuto conto che-nella Gazzetta Ufficiale n: 82 del 071Q412022 sono stati pubblicati i decreti del
Presidente della Repubblica del OGlO4l2O22 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno
2022, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con
sentenza della Corte Costituzionale nn. 56, 57 ,58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022;

Riscontrata la necessità di costituire un apposito ufficio elettorale comunale, per lo svolgimento di
compiti allo stesso attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto nonchè con altro
assegnato quale supporto provvisorio;

Viste le istruzioni ministeriali e la legge elettorale;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di personale
attribuito dal legislatore al Segretario Comunale;

Si ritiene di dover costituire l'apposito Ufficio Elettorale comunale come segue

N.
d'ord COGNOME E NOME Ufficio di

appartenenza ordinaria
Funzioni

da espletare

1 TESTORI MARISA Ufficio Servizi
Demografici/ Elettorale

Compilazione verbali e certificazioni
elettorali, coordinamento, raccolta

dati, turnazione

2 BRAMERI GIORGIA Ufficio Amm.vo-Contabile Raccolta dati, turnazione,
rendicontazioni

4 MAGISTRATI SILVIO Ufficio Tecnico
Allestimento seggio elettorale,
tabelloni elettorali, notifiche,

consegna documenti, turnazione

5 MARCHESI SILVIA Ufficio Tecnico Allestimento seggio elettorale, pulizie
segqio



Ritenuto che, alfine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi
alle elezioni, si rende necessario autorizzare il personale, chiamato a fare parte del predetto ufficio
elettorale, ad eseguire ore di lavoro straordinario;

Vistoche, a normadell'art. l5del D.L. n.8del 18-1-1993, convertitocon legge n.68del 19-3-1993
come modificato dal comma 400, della legge n. 14712013, in deroga alle vigenti disposizioni, il
personale dei Comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato 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 55' giorno antecedente la data delle
consultazioni al 5' giorno successivo alla data stessa;

Visto che in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, come precisato dalla circolare n. 812005
del Ministero del Lavoro, nel quadrimestre di riferimento ogni dipendente non può superare, tra
prestazione ordinaria e straordinaria, le 48 ore medie settimanali;

Ritenuta la propria competenza ad autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale a
il lavoro straordinario nei limiti di cui e come di uito

:..

Dato atto che le spese per I'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni sono a carico del
Comune e dello Stato aisensidella normativa e che verranno rimborsate, al netto delle anticipazioni,
posticipatamente in base a documentato rendiconto da prodursi entro quattro mesi dalla data delle
consultazioni;

Tenuto conto che:

. i Comuni di Cervesina e Pancatana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno
costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Unione Micropolis" ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "e dell'articolo 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19,
approvando lo Statuto e I'atto costitutivo dell'Unione sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione;

. con deliberazioni dell'Assemblea dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo I'Unione ditutte le
funzioni fondamentali di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n.78, nonché dei servizi
"valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturalie interventi diversi nel settore culturale,
sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica
utilità" mediante costituzione di ufficio unico conferite da parte deicomunidiCervesina e Pancarana'

. con i decreti del presidente dell'Unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell'Unione;

. ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'Amministrazione verso I'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono I'unione in considerazione
del conferimento delle funzioni all'unione stessa.

N. d'ord COGNOME E NOME Periodo autorizzato Ore autorizzate

1 TESTORI MARISA
Dal l9lQ4 al

17106t2022
100

2 BRAMERI GIORGIA Dal 19/04 al
17t06t2022 50

3 MAGISTRATI SILVIO Dal 19/04 al
1710612022 100

4 MARCHESI SILVIA Dal19104 al
1710612022 30



DETERMINA

1. di costituire I'apposito ufficio elettorale comunale per le consultazioni elettorali e referendarie di
domenica 12 giugno, come segue:

2. di autorizzare il personale dipendente, di cui al prospetto che segue, facente parte dell'apposito
ufficio elettorale comunale, ad eseguire lavoro straordinario con un massimo di ore e per il
periodo a fianco di ciascun dipendente indicato:

3. di dare atto che viene rispettato il limite massimo individuale di ore mensili pro-capite disposto
dall'art. 15 del D.L. n. 8/1993 e come modificato con L. n.14712013;

4. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successiva determina da parte
del Responsabile dell'Area Amm inistrativo-Contabile.

N.
d'ord COGNOME E NOME Ufficio di

appa rtene n za or dinaria
Funzioni

da espletare

1 TESTORI MARISA Ufficio Servizi
Demografici/ Elettorale

Compilazione verbali e certificazioni
elettorali, coordinamento, raccolta

dati, turnazione

2 BRAMERI GIORGIA Ufficio Amm.vo-Contabile Raccolta dati, turnazione,
rendicontazioni

4 MAGISTRATI SILVIO Ufficio Tecnico
Allestimento seggio elettorale,
tabelloni elettorali, notifiche,

conseona documenti, turnazione

5 MARCHESI SILVIA Ufficio Tecnico Allestimento seggio elettorale, pulizie
seggio

N. d'ord COGNOME E NOME Periodo autorizzato Ore autorizzate

I TESTORI MARISA Dal19104 al17lOGl2022 100

2 BRAMERI GIORGIA Dd19lA4 d 17t06t2022 50

3 MAGISTRATI SILVIO Dal 19/04 al17lo612022 100

4 MARCHESI SILVIA Dal19104 a|1710612022 30


