COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 35 del 06/02/2018

Repertorio Generale n. 126 del 06/02/2018

Oggetto: ELEZIONE POLITICHE DEL 04 03 2018 SOSTITUZIONE ED
AUTORIZZAZIONE DI UN DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO
PERIODO 06 02 2018 AL 09 03 2018.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n. 35 del 06/02/2018
Oggetto: ELEZIONE POLITICHE DEL 04 03 2018 SOSTITUZIONE ED
AUTORIZZAZIONE DI UN DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO
PERIODO 06 02 2018 AL 09 03 2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
 Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28/12/2017
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 sono stati convocati , per il
4/03/2018, i comizi elettorali per le elezioni Politiche;
 Visto l’art. 15 del D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito con modificazioni in legge 19/3/1993, n. 68,
recante norme in materia di finanza e contabilità pubblica, come modificato dalla Legge
27/12/2013 n. 147 comma 400 lettera d) n.1 il quale stabilisce che, in occasione delle
consultazioni elettorali, per l’organizzazione tecnica del servizio, il personale dei comuni,
addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad
espletare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e
sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, dal cinquantacinquesimo giorno antecedente
la data delle consultazioni al quinto giorno successivo a tale data .
 Vista la nota dell’ 11/01/2018 n. 2/18/EP della Prefettura di Messina con la quale si impartiscono
le direttive in proposito;
 Vista la determinazione dirigenziale n. 22 del 25/01/2018 con le quale veniva costituito l’ufficio
elettorale ed autorizzato il personale a svolgere lavoro straordinario per il periodo 24/01/2018
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al 09/03/2018;
 Visto che il dipendente Papa Sebastiano, ha comunicato di non poter svolgere le ore di lavoro
straordinario cui era stato autorizzato per motivi di salute;
 Ravvisata, pertanto, l’opportunità, la necessità e l’urgenza di procedere alla sostituzione
autorizzando il dipendente Sorbello Carmelo allo svolgimento di ore lavoro straordinario in
sostituzione del sovra indicato rinunciatario nella misura di 35 ore e che lo stesso quindi
dovrà :
provvedere all’allestimento degli spazi di propaganda elettorale, dei seggi e coordinare il
trasporto dei plichi dai seggi al tribunale , prefettura ecc. per il periodo dal 06/02/2018 al
09/03/2018;
 Ritenuto che la spesa precedentemente impegnata con la determina settoriale n. 22 del
25/01/2018 non sarà soggetta a variazioni in quanto la predetta sostituzione rientra nella
capienza degli impegni assunti.;
VISTI:
§

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;

§

il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 in corso di formazione,

§

il vigente Regolamento di contabilità;

§

lo Statuto dell’Ente;

§

l’ordinamento amministrativo EE.LL., vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1.Sostituire ed autorizzare il dipendente in narrativa citato per il periodo dal 06/02/2018 al
09/03/2018 ad eseguire lavoro straordinario in sostituzione del rinunciatario e nel rispetto
tassativo di quanto previsto dall’art. 15 del D.L. 18/01/1993, n. 8 convertito con
modificazioni in legge 19/03/1993, n. 68 come modificato dalla Legge 27/12/2013 n. 147
comma 400 lettera d) n.1 e nel limite indicato;
2. Dare atto che la spesa per la sostituzione di chè trattasi trova ampia capienza negli
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impegni assunti con la precedente determina settoriali n. 22 del 25/01/2018 .

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
I SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Determina N. 35 del 06/02/2018
Oggetto: ELEZIONE POLITICHE DEL 04 03 2018 SOSTITUZIONE ED AUTORIZZAZIONE DI UN
DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 06 02 2018 AL 09 03 2018.

Registrazione Albo on-line n. 201/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 06/02/2018 al 21/02/2018
Taormina li, 28/02/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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