
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 102 N. Reg. Area 35

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Elezioni Europee del 26.05.2019. Costituzione ufficio elettorale. Autorizzazione al
personale dipendente a svolgere lavoro straordinario.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno due del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22/03/2019 sono stati indetti i comizi elettorali
per il giorno di domenica 26 maggio 2019, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
VISTE le vigenti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno;
VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;
RITENUTO che, per assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle elezioni, si
rende necessario:

A) Costituire l’ufficio elettorale;
B) Autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire lavoro straordinario

nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
CONSIDERATO che il personale dipendente, per il tempestivo adempimento dei compiti inerenti alle
consultazioni elettorali di cui in oggetto, in aggiunta a tutti gli altri servizi di istituto, deve prestare la propria opera
oltre il normale orario d’ufficio ed anche in ore notturne e/o festive;
VISTO l’art. 58 del D.P.R. n. 268/87, il quale stabilisce che il lavoro straordinario prestato in occasione di
consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti posti dall’art. 16 del suddetto D.P.R.;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 15 del D.L. 18/01/1993, n.8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68,
modificato da ultimo dall’art.1 della legge 27/12/2013, n.147, in deroga alle vigenti disposizioni, in occasione di
consultazioni popolari, il personale dell’Ufficio elettorale e quello di supporto provvisorio allo stesso, 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° antecedente il giorno delle votazioni,
fino al 5° giorno successivo al giorno delle consultazioni medesime;
VISTE le disposizioni del D.L.P. n. 19/1946, estese, in quanto applicabili, al personale degli Enti locali, con D.L.P.
n. 531/1946 e successive modificazioni ed integrazioni e ritenuto che ricorrono le maggiori esigenze di servizio di
cui al terzo comma, art. 2 del citato D.L.P. n. 19/1946;



RITENUTO di dover autorizzare il personale dipendente a prestare lavoro straordinario per i periodi, mansioni e
limiti di spesa previsti dalla Legge come di seguito riportato;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 12 del 25.09.2018 di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;

D E T E R M I N A

1. Di costituire l’ufficio elettorale comunale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia di domenica 26 maggio 2019, come dal prospetto che segue:
 Giaquinto Filomena
 Galardo Marina
 Pacelli Martino
 Pacelli Leucio Antonio
 Zoccolillo Carmine
 Pacelli Fiore
 Perna Angelo Gabriele

2. Di autorizzare a prestare lavoro straordinario il personale dipendente costituente l’Ufficio Elettorale
Comunale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio
2019, per il periodo dal 02/04/2019 al 31/05/2019, per le mansioni e i limiti di spesa secondo il prospetto
sotto riportato:

1° PERIODO - 02/04/2019 – 30/04/2019
DIPENDENTE CATEGORIA ORE ADEMPIMENTI

GIAQUINTO FILOMENA B2 40
Responsabile Ufficio Elettorale: tutti i compiti gestionali e
certificativi inerenti alla preparazione ed attuazione - turni

GALARDO MARINA B3 30 Coadiuvante ufficio elettorale - Turnazione

PACELLI MARTINO D2 30

Notifica tessere elettorali - Controllo e verifica del rispetto
degli spazi elettorali - presidio presso i seggi- turnazione -
verifica stato dei locali

PACELLI LEUCIO
ANTONIO C5 20

Controllo e verifica del rispetto degli spazi elettorali - presidio
presso i seggi - turnazione

ZOCCOLILLO CARMINE B4 30 Seggi - tabelloni - turnazione

PACELLI FIORE B4 20
Supporto al responsabile dell'Ufficio elettorale - turnazione -
verifica stato dei locali

PERNA ANGELO C2 20 Supporto al responsabile dell'Ufficio elettorale - turnazione

2° PERIODO – 01/05/2019 – 31/05/2019
DIPENDENTE CATEGORIA ORE ADEMPIMENTI

GIAQUINTO FILOMENA B2 60
Responsabile Ufficio Elettorale: tutti i compiti gestionali e
certificativi inerenti alla preparazione ed attuazione - turni

GALARDO MARINA B3 40 Coadiuvante ufficio elettorale - Turnazione

PACELLI MARTINO D2 40

Notifica tessere elettorali - Controllo e verifica del rispetto
degli spazi elettorali - presidio presso i seggi- turnazione -
verifica stato dei locali

PACELLI LEUCIO
ANTONIO C5 35

Controllo e verifica del rispetto degli spazi elettorali - presidio
presso i seggi - turnazione

ZOCCOLILLO CARMINE B4 40 Seggi - tabelloni - turnazione

PACELLI FIORE B4 25
Supporto al responsabile dell'Ufficio elettorale - turnazione -
verifica stato dei locali

PERNA ANGELO C2 29 Supporto al responsabile dell'Ufficio elettorale - turnazione

3. Di dare atto che l’impegno presuntivo di € 8.185,65, si trova allocato come segue:
- cap. 1004.1 per € 6.187,19, bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;



- cap. 1004.2 per € 1.472,55, bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
- cap. 1004.3 per € 525,91, bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;

4. Di dare atto che la spesa rientra nel limite medio di spesa previsto dall’art.15 del D.L. 18/1/1993, n.8,
convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 e da ultimo modificato dall’art.1 della legge 27/12/2013, n.147;

5. Di dare atto altresì che la spesa sarà liquidata a chiusura delle operazioni;
6. Di non riconoscere le eventuali ore prestate in eccedenza a quelle autorizzate.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Sig.ra Filomena GIAQUINTO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 18/04/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 18/04/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 18/04/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 18/04/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


