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CO PIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

N. 63 del Reg.

OGGETTO

Data 13/03/2020

N. 158 del Reg. Generale

Referendum Costituzionale di domenica 29 marzo 2020 Liquidazione in favore di alcuni componenti dell`Ufficio elettorale
del compenso per lavoro straordinario e/o aggiuntivo prestato fino
al 5 marzo 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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Richiamata la propria determinazione n. 107 del 25.2.2020 con la quale – al fine di assicurare la
regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi al Referendum Costituzionale di
domenica 29 marzo 2020 – si è costituito l'Ufficio elettorale autorizzando i suoi componenti ad
eseguire lavoro straordinario, a far data dal 25 febbraio e sino al 3 aprile 2020;
Dato atto che, nelle more della costituzione di detto Ufficio elettorale, al fine di assicurare nei
termini alcuni degli adempimenti elettorali, si è provveduto ad autorizzare alla prestazione di lavoro
aggiuntivo solo n. 2 dipendenti, individuate negli Istruttori amministrativi, Adalgisa Russo e Maria
Lorella Persano, con decorrenza rispettivamente il 10 e il 12 febbraio 2020;
Vista la nota prot. n. 27684 del 6.3.2020 della Prefettura di Lecce – AREA II - Raccordo con gli
Enti Locali, Consultazioni elettorali, acquisita in pari data al prot. gen. n. 2813/2020, con la quale è
stata comunicata, in relazione alla misura per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la
prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi dei virus COVID-19, disposte con il DPCM
del 4 marzo 2020, la sospensione delle operazioni connesse al procedimento referendario, con effetto
immediato e con riserva di successive indicazioni;
Vista, altresì, la nota prot. n. 28543 del 9.3.2020 della Prefettura di Lecce – Servizio contabilità
e gestioni finanziarie, acquisita in data 10.3.2020 al prot. gen. n. 2905/2020, con la quale sono state
rese note le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, con Circolare F.L. n. 7 del 6.3.2020, in
merito al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione della consultazione
referendaria del 29 marzo 2020, con l'invito a predisporre il prospetto riepilogativo degli oneri
sostenuti fino al 5 marzo 2020;
Ritenuto, sulla scorta dell'indicazione sopradetta, di procedere alla liquidazione dei
compensi per lavoro straordinario e/o aggiuntivo espletato fino al 5 marzo da alcuni dipendenti
costituenti l'Ufficio elettorale;
Visti:
- l’art. 15 del d.l. 18.1.1993, convertito con modificazioni in Legge 19.3.1993, n. 68, sul lavoro
straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali;
- l’art. 39 del C.C.N.L. 14.9.2000, come integrato dall’art. 16 del C.C.N.L. 5.10.2001; nonché
- l’art. 16 del C.C.N.L. 5.10.2001 nella parte in cui detta disposizioni sulle prestazioni di
lavoro aggiuntivo elettorale rese da personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 584 del 12.10.2018, con la quale venivano rideterminate le tariffe orarie per lavoro
straordinario ai sensi del CCNL 21 maggio 2018;
- n. 585 del 12.10.2018 con la quale sono state rideterminate le tariffe orarie per prestazioni
di lavoro aggiuntivo rese da personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del
CCNL 21 maggio 2018;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) Di liquidare ai sottonotati dipendenti comunali le somme a fianco di ciascuno di essi segnate,
per lavoro straordinario e/o aggiuntivo elettorale prestato fuori dal normale orario di servizio, fino
alla data del 5 marzo 2020, per gli adempimenti connessi all’espletamento del Referendum
Costituzionale del 29 marzo 2020:
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COGNOME e NOME

Profilo

Cat e Pos.
Ec.

Ore
feriali

Tariffa
feriale

D1

12

14,73

176,76

Totale A

MELE Maria Loredana

Capo Sett. AA.GG.

RUSSO Adalgisa

Istruttore Am. Uff.Elett.

C5 p/t

40

16,08

643,20

PERSANO Maria Lorella

Istruttore Am. AA.GG.

C5 p/t

28

16,08

450,24

RUGGIERO Anna

Istruttore Am. AA.GG.

C5 p/t

10

16,08

160,80

PERRONE Cosimo

Istruttore Am. Serv.Fin.

C5

15

15,24

228,60

Totale

1.659,60

2) Di porre l’onere della spesa:
- per € 1.659,60 a carico dell'intervento 1.01.01.01.003-01.07/130 “Straordinario elettorale per il
personale a tempo indeterminato” del corrente bilancio in corso di formazione;
- per € 394,99 a carico dell'intervento 1.01.02.01.001-01.07/131 “Contributi obbligatori per il personale su
liquidazione lavoro straordinario elettorale” del corrente bilancio in corso di formazione;
- per € 141,07 a carico dell'intervento 1.02.01.01.001-01.07/132 “Irap per il personale su liquidazione
lavoro straordinario elettorale” del corrente bilancio in corso di formazione.
3) Di dare che, ai sensi dell'art. 39, co. 2 del C.C.N.L. 14.9.2000, al Responsabili di Servizio il
compenso viene corrisposto in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 13/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 13/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 13/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario

Data 16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data

16/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Li 16/03/2020
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Maria Loredana MELE

e vi

