
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “0 - Partite di Giro” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  16  DEL 16/04/2011 

 

OGGETTO: autorizzazione lavoro strordinario referendum 12 giugno 2011 

 

L’anno duemilaundici, addì sedici del mese di aprile 

 

Il Responsabile Area Servizi ai Cittadini e alle Imprese 

Mirka Martinelli 

adotta la seguente Determinazione 

 

Visto che per il giorno Domenica 12 e Lunedì 13 Giugno 2011 sono stati convocati i 

comizi elettorali per l’indizione di quattro referendum popolari previsti dall’art.75 della 

Costituzione, per l’abrogazione di disposizioni di leggi statali 

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, al fine di 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; 

Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 

marzo 1993, n. 68, 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 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 
ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo 



giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. 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 delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 
1 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 deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per 
il periodo già decorso. 

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione 
tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle 
anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi 
dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.» 

 

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale ad 

eseguire il lavoro straordinario nei limiti di cui prima è cenno; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive 

modificazioni; 

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - 

Dotazione organica e norme di accesso; 

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali”, e successive modificazioni; 

Visto l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato 

dall’art. 16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001; 

Visto l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita: 
Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di 

sistemi di rilevazione automatica delle presenze. 
 

D E T E R M I N A 

1) di costituire, per le votazioni del giorno 12 e 13 Giugno 2011 

«L'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE» 

come dal prospetto che segue, autorizzando i suoi componenti ad eseguire, nel periodo: 

 

   DAL 18/04/2011  AL  12/07/2011 

 

lavoro straordinario nel limite a fianco di ciascuno indicato: 

Martinelli Mirka D1 coor. Serv. Elett. Ademp. Vari     
n. 80 diurne feriali a 14,19 1135,20 
n. 30 diurne festive a 16,04 481,20 
n. 3 notturne festive  18,51 55,53 
n. 5 notturne feriali a 16,04 80,20 

Maestrelli Lina  C3  Serv. Elett. Ademp. Vari   
n. 80 diurne feriali a 13.73 1098,40 
n. 30 diurne festive a 15,52 465,60 
n. 3 notturne festive  17,90 53,70 
n. 5 notturne feriali a 15,52 77,60 

Ruberti Massimo D5 Serv. Elettorali Ademp. Vari   
n. 80 diurne feriali a 17,78 1422,40 



n. 30 diurne festive a 20,09 602,70 
n. 3 notturne festive a 23,19 69,57 
n. 5 notturne feriali a 20,09 100,45 

Campi Sara C1 Serv. Elett. Ademp. Vari   
n. 40 diurne feriali a 13,04 521,60 
n. 20 diurne festive a 14,74 294,80 
n.  3 notturne festive a  17,00 51,00 
n. 5 notturne feriali a 14,74 73,70 

Carboni Angela D4 serv. elett   
n. 30 diurne feriali a 17,90 537,00 
n. 10 diurne festive 23,35 233,50 

Campana Paolo B3 Allest. Tab. e Seggi   
n. 45 diurne feriali a 12,22 549,90 

Guerra Giuseppe B 4 Allest. Tab. e Seggi   
n. 45 diurne feriali 12,40 558,00 
n. 5 diurne festive 14,02 70,10 

   
n.  Diurne feriali   

n.  diurne festive a     --- 
 

------ 
Pilato Anna Maria B4 Allest. Tab. e Seggi   

n. 8 diurne feriali a 12,40 99,20 
Rossi Gabriele  B7 Allest. Tab. e Seggi   

n. 13 diurne feriali a 13,37 173,81 
.Mendetta Stefania C5 Serv. Elett.   

n. 10 diurne feriali a 14,68        146,80                       
n. 10 diurne festive a 16,60          166,0 
n. 2 notturne festive 19,15           38,30 

Giovanelli Claudio B5 messo com.le   
 n. 10 diurne festive 14,30 143,00 
n. 2 notturne festive  16,50 33,00 
n. 10 diurne feriali 12,65 126,50 
n. 2 notturne feriali 14,30           28,60 

Ragazzi Sergio C3 Serv. Elett.   
n. 10 diurne feriali a      13,73         137,30 
n. 15 diurne festive a      15,52         232,80 

Molinari Paola  C3  Serv. Elett.   
n. 5 diurne feriali a 14,62 73,10 
n. 3 diurne festive a 19,07 57,21 

Veneziani Anna  C3  Serv. Elett.   
n. 3 diurne feriali a 13,73 41,19 

Rosi Rosanna  C4       Serv. Elett.         
n. 4 diurne feriali a 14,16 56,64 
n. 5 diurne festive a 16,01 80,05 

Bellotti Paola  C4   Serv. Elett.   
n. 4 diurne feriali a 14,16 56,64 
n. 3 diurne festive a 16,01 48,03 

Benfatti Maria Luisa  C3   Serv. Elett.   
n. - diurne feriali a     - - 
n. - diurne festive a     - - 

Valli Nadir  B6   Allestimento Tab e Seggi.   
n. 20 diurne feriali a 12,87 257,40 

Coghi Luca    B  Allestimento Tab. e seggi   
n. 45 Diurne feriali 12,22 549,90 

Battaglia Patrizio B1 Allestimento Tab. e Seggi   
n. 45 Diurne feriali 11,56 520,20 



Ghisi Stefano  allestimento tab. e Seggi   
n. 10 Diurne feriali 12,40 124,00 

Novelli Silvano  allestimento tab. e seggi   
n. 45 Diurne feriali 12,22 549,90 

Zanconato Luca  C2   Serv. Elett.   
n. 10 diurne feriali a 13,35 133,50 
n. 5 diurne festive a 15,10 75,50 
n. 3 notturne feriali a 15,10 45,30 
n. 4 notturne festive a 17,42 69,68 

Segala Flora    D3    Serv. Elett.   
n. 5 diurne feriali a 16,32 81,60  
n. 5 diurne festive a 18,45 92,25 
n. 3 notturne feriali a 18,45 55,35 
n. 2 notturne festive a 21,28 42,56 

Sacchetti Pietro   C4 Serv. Elett.   
n. 10 diurne feriali a 14,16 141,60 

Marastoni Manuela  C1 Serv. Elett.   
n. 15 diurne feriali a  13,04 195,60 
n. 8 Diurne festive 14,74 117,92 

Dalboni Manuela D5 Serv. Elett   
n.  - diurne feriali      -      - 

    
  TOTALE  13.322,58 
 
 

Dando atto che sono rispettati tutti i limiti di legge. 

2) Il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a chiusura delle 

operazioni elettorali con imputazione della spesa di euro 13.322,58 all'intervento/cap. 501000 

«Servizi per conto dello Stato». 

 

   3)   Di recuperare al cap. 313701 “Fondo compensi da organismi autorizzati” l’onere sostenuto per lavoro 

straordinario effettuato dal responsabile dell’Area Servizi ai cittadini e alle imprese da erogarsi a 

prescindere dall’indennità di risultato già dovuta per la posizione organizzativa, con imputazione al cap. 

216504. 

 

La presente determinazione: 

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio 

on line; 

- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e 

diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

I 
 

 

 

      Il Responsabile  

Area Servizi ai Cittadini e alle Imprese 



               Fto  Mirka Martinelli 

                    _______________________________ 

 



 

 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 16/04/2011 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Mirka Martinelli 
________________________________ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

IMP. 204 

Lì,  18/04/2011 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 
_______________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì, 23/04/2011 

IL MESSO COMUNALE 

Fto Claudio Giovanelli 
______________________________ 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
        Pini  D.ssa Barbara 
 
 
 
 
 


