COPIA

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.16 DEL 10 APRILE 2019
OGGETTO:
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - 26
MAGGIO 2019 - DIRETTIVE AL 1° SERVIZIO AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI.
L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile alle ore nove e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco

Sì

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco

Sì

3. FARRIS MARCO - Assessore

Sì

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore

Sì

5. PAU ENEDINA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (G.C. n. 66/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni)
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle
aree di posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 prot. 6480 del 06/12/2018 relativo alla nomina del Responsabile del
1° servizio – Affari Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania;
VERIFICATA l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 75/2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica, del 22 marzo 2019 (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019), con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno 26 maggio 2019;
VISTO il contestuale Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 il quale definisce le
assegnazioni del numero dei seggi alle circoscrizioni;
CONSTATATO che alle cinque Circoscrizioni Italiane è assegnato un numero totale di seggi pari a
76 di cui n. 8 seggi assegnati alla Circoscrizione V - Italia insulare, in cui è compresa la Regione
Sardegna;
VISTA la Circolare Fasc. n. 1105/2019/Area II/S.E. del 01 aprile 2019 della Prefettura - Ufficio
Territoriale di Governo di Nuoro (Prot. n. 0018192 del 01.04.2019) avente ad oggetto: “Consultazioni
elettorali di domenica 26 maggio 2019. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia. Convocazione dei comizi. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Primi adempimenti
dei procedimenti elettorali.”;
RILEVATO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti
relativi a detta consultazione, 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;
VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale;
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 legge 27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita:
«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni,
addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga
alle vigenti disposizioni, 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 cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno
successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque
dipendenti.
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello
che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare
preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero
di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il
pagamento dei compensi. ... omissis ...
PRESO ATTO che le su indicate elezioni sono convocate per domenica 26 maggio 2019;
RAVVISATA la necessità di addivenire alla costituzione e all’autorizzazione del lavoro straordinario
dell’ufficio elettorale comunale per far fronte agli adempimenti connessi alle suddette consultazioni;
VISTO l’art. 15 del D.L. 8/93 convertito nella legge n. 68/93 – G.U. 79/93 – recante norme per
l’autorizzazione ai dipendenti comunali ad eseguire lavoro straordinario in occasione di consultazioni
elettorali;
VISTI i commi 398/399/400/401 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
che contengono nuove norme in relazione alle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, le
quali possono così sintetizzarsi:
- drastica diminuzione delle risorse destinate al fondo statale per le spese elettorali;
- riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali
e referendarie;
- prolungamento dell’orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23, al
fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine settimana
primaverile o estivo;
- totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente
destinati ai cd. fiancheggiatori;
- consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni;
- nomina dei presidenti di seggio presso sezioni del comune di residenza degli stessi, con risparmio
delle spese di missione;
- diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli uffici elettorali comunali, con
conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario liquidabile per il personale comunale;

- previsione della modifica dei modelli di scheda elettorale per le elezioni comunali tramite un decreto
del Ministro dell’interno, al fine di evitare la stampa di schede troppo grandi e costose;
- altre misure finalizzate al contenimento delle spese da rimborsare ai comuni;
CONSIDERATO in particolare il comma 400 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014), che modifica l’art. 15 del D.L. 8/93 citato per le ore di straordinario da autorizzare al
personale comunale addetto all’ufficio elettorale (da 40% a 60% in luogo di “da 50% a 70%”) e per la
decorrenza e termine della effettuazione dello straordinario (“dal cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data”);
DATO ATTO che il servizio finanziario è carente del Responsabile del Servizio che applica il visto di
regolarità contabile con regolare copertura finanziaria, dovendo procedere alla costituzione dell’ufficio
elettorale e all’autorizzazione del lavoro straordinario considerato che si necessita di provvedere in
merito;
VISTO il prospetto di costituzione dell’ufficio elettorale comunale, che allegato alla presente ne
forma parte integrante e sostanziale, contenente le generalità del personale addetto all’ufficio elettorale
e le funzioni che ognuno dovrà svolgere, con il fine del contenimento della spesa;
ACQUISITO il parere ai sensi dell’art.49 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii. in merito alla
regolarità amministrativa;
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese
DELIBERA
di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di dare mandato al primo servizio di procedere all’autorizzazione delle ore di straordinario nella
misura strettamente necessaria a garantire il corretto svolgimento delle procedure inerenti le elezioni
del 26 maggio 2019, considerato che trattasi di un adempimento gestionale necessario;
Di dichiarare il presente atto, per le ragioni evidenziate in premessa, con separata votazione resa in
forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

PROSPETTO COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E ADEMPIMENTI
PREVISTI
N.
1

COGNOME E NOME
NANU DONATA

QUALIFICA

MANSIONI DA ESPLETARE

Istruttore
uffici
demografici – Elettorale

Coordinamento operazioni servizio elettoraleStudio circolari- Compilazione e trasmissione
verbali ed elenchi allegati – Consegna liste –
Compilazione liste- Rilascio tessere elettorali –
Elettori estero AIRE – Turnazioni.

CAT.C5
2

LITTERA MARZIA
EMANUELA

Istruttore
uffici
demografici – elettorale
CAT.C1

Coordinamento operazioni servizio elettoraleStudio circolari- Compilazione e trasmissione
verbali ed elenchi allegati – Consegna liste –
Compilazione liste- Rilascio tessere elettorali –
Elettori estero AIRE – Turnazioni.

3

CANU LUCIO

Vigile Urbano –CAT C5

Turnazioni . Notifiche –Consegna plichi –
Servizio OP.

4

GEOM.FRANCESCO
FARRIS

Resp.le Servizio Tecnico

Turnazioni – consegna plichi – dati elettorali –
coordinamento operazioni allestimento seggi

NANU FABIO

Operaio – cat. A5

5

CAT.D4

Messo – Allestimento seggi – spazi elettorali –
notifiche – consegna plichi – Servizio OP

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
f.to Dott. Graziano Spanu

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 16.04.2019 al 01.05.2019 ( art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000).
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 ai Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 10.04.2019

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000,
n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

