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(p rov incia di S ir acus a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MT'NICIPALE
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OGGETrO: REFERENDUM PoPotARE coNFERMATIvo DELTA LEGGE cosTITuzIoNALE DEI 29
MARZO 2O2O - COSTTTUZIONE UFFICIO EETTORAIE.

L'anno duemilaventi it giomo .3.L.1iÍ.......de1 mese o ....flFf[t{Q-.. 
"1" 

or" f..:.P.. 
"sess., 

neu,aura
delle adunanze' convocata dal Sindaco, si è riunita ra Giunta Municipale con |intervento dei sigg.

t. CATAZZO
2. DANGELO
3. MAZZONE
4. GIAQUINTA

Alessandro
Francesco
Concetta
Vito

PA
Ertr
EltrErtrgtr

Sindaco
Assessore Vice Sindaco
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario comunale. Dott. Giuseppe Benfatto. Il sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperra la riunione e li invia a deliberari sull,oggeno .àpr:"i-.*.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, ;. l, b;. i), punto 01, dena L.R n. 48/1991, di recepimento della L. n . 142/90 esuccessive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DE LIB ERA
Efti approvare la entro ripofata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )
tr aggiunte/inregrazioni ( I )

""""'r,<1""'
',:.,'" .' " ".......'

modifiche/sostituzioni (l) ...............

con separata unanime votazione: 
.Potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, santeI'urgen"a, dichiarare ra presente dóhLra ir-*o"t"r"J **"tri?sensi dell'art. 16 de a L.R- n. .t4l91.(l)

i:i.Tlfrîi fftttte 
votazione, dichiarare la presente i.m"aiuta."nà e.cutiv4 ai sensi delt,art 12, comrna 2o della

(1) Segnare con X le partideliberate e oepennare b parti non deljberate.N.B. ll presente verbate deve ritenersi mo"rr"pó.u".iònàì"isì;ilffj;iÉHmesso allorquando llabrsions, l'8ggiunta o la corirzionc at prBsonta atto non sia afiancata

tr

E



OGGETTO: REFERENDUM POPOIARE coNFERMATIvo
MARZO 2O2O . COST]TUZIONE UFFICIO ETETTOMLE.

Proponente: ll responsabile Ufficio Elettorale:

8",1.' Yr*"--

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 Gennaio 2020, pubblicato nella
G.U. serie generale n.23 del 29.01.2020:

- è stato indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: ,îpprovate
il testo della Legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari i approvato dal
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Uffìciale della Repubblica ttaliana - Seiie Generale
- n. 240 del 12 Ottobre 2919?,,

- sono stati convocati, per il giorno di Domenica 29 Marzo 2O2O, i comizi per il suddetto
referendum confermativo;

VISTE le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per ta tenuta e la revisione delle liste elettorali:

VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell,lnterno;

VISTE le norme per la disciplina della propaganda elettorale;

RITENUTo che, alfine diassicurare la regolare e puntuale esecuzione dituttigli adempimenti retativia 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;

PRESO ATTO della necessità di prowedere pertanto all'istituzione di apposito Ufficio Elettorate;

ACCERTATO che il personale addetto all'Ufficio elettorale del Comune non può garantire ilcompleto
espletamento di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della consultazione elettorale di
che trattasi, in quanto composto di sole tre unità operative, tenuto conto peraltro del fatto che i
due dipendenti a tempo indeterminato dall'l.1.2020 sono in pensione , per cui in atto l,ufficio
dispone di dipendenti a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali), Sig.ra Barberi Maria,
Sig.ra Maggiore Giuseppa e Sig.ra Calisti Filippa.

vlsro I'art' 15 del D.L. 18-1.1993, n.8 come convertito nefia regge 19.03.1993, n- 68, e come
modificato dai commi 399 e 400 dell'art. l della legge n.!47 de!27.!2.2013 ',Legge di stabilita 2014" Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali,, ai sensi delquale:

- f in occasione dell'organizzazione tecnica di consultazione elettorale il personale dei comuni
addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato dalla rispettiva ammin istrazione, 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 individuali di 60 ore mensili, per il periodo intercorrenre
dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo
alla stessa data. rl limite medio di spesa si apprica soro ai comuni con più di 5 dipendenti;
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- 2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente agli uffìci interessati, nonché a quello che
si intende assegnarvi quale supporto prowisorio, 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 deliberazione preventiva inibisce
il pagamento dei compensi;
- 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 consultazione elettorale 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 4 mesi dalla data delle consultazroni, pena
la decadenza dal diritto al rimborso.
RISCONTRATA la necessità di costituire apposito Ufficio Elettorale Comunale, per lo svolgimento di
compiti allo stesso attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto nonché con altro
assegnato, quale supporto prowisorio;
vfsro I'art. 6, D.Lgs. 3o/o3/2o0L, n. 165, (organizzazione e disciplina degli uffici i e dotazioni
organiche);
VISTA la L.R. 23.12.2000, n. 30;
SENTITO il Segretario Comunare;
VISTO il vigente OREELL e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTE le istruzioni ministeriali e la legge elettorale;
VlsTo l'allegato parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso ai sensi dell,art. 49 comma L
def D.Lvo 267 /2OO0, dal Responsabile dell,Area Amministrativa;

SI PROPONE

LA PREMESSA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROWEDIMENTO.

1) Di istituire l'ufficio Elettorale comunale per il referendum popolare confermativo che si
svolgerà il 29 Marzo 2020, con i dipendenti di questo Ente di cui all,elenco allegato .. 

A,,
che fa parte integrante e sostanziare der presente prowedimento, ar fine di garantire il
completo espletamento di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della
consultazione elettorale.

2) Di dare mandato ar capo Area M.GG. di prowedere a tutti gri atti di competenza, ner pieno
rispetto delle disposizioni normative e delle circolari in materia di contenimento della spesa
per lo svolgimento delle consultazioni elettorali di che trattasi, secondo canoni di efficacia,
efficienza ed economicità e come da disposizioni impartite dal Ministero dell,lnterno.3) Di dare atto che con successiva determina der capo Area M.GG. si prowederà, afl,impegno
della spesa occorrente per l'espletamento delle predette consultazioni elettorali nonché ad
autorizzare formalmente il lavoro straordinario dei dipendenti di cui all,allegato elenco.4) Di dare atto che il coordinamento dell'Ufficio elettorale compete alla responsabile del
servizio elettorale Sig.ra Maria Barberi.

5) Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del Regolamento approvato con delibera
C.C. n. 7 del22.05.2012.

6) Di dichiarare il presente
necessità di prowedere
Maggio 2019.

prowedimento immediatamente eseguibile, stante l,urgenza e la
agli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali del 26



ALLEGATo rA. ALIA DELTBERA G.M. n. 25 oer í2uze
COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORAI,.E REFERENDUM COSTITUZIONALE DEt 29 MARZO
2020

Funzionario ORE
Straordinario

Ufficio Compiti

Barberi Maria Servizi
Demografici

- Nomina scrutaloai, compilazion€ elcnco
c oons€gna pcr la notific{;
- Compillzione liste €lenorali, rcvisiorc
straordií8rie
- Comunicszione dari alla Prefettu!;
- Rilascio duplicfi tesserc elettorali;
- Nùlla osta istituti di cura pcr

ricoverati;
-Ufficio elettorale.

Maggiore
Giuseppa

Servizi
Demografici

- Nominr scrutdori, compilszione elenco
€ conscgna per la notific€:
- Compilszione liste elettorali, rcvisione
stsaordinaric
- Comunicazion€ dati alla Prefettura;
- Rìl&scio duplicali rcsscrc eleno.ali;
- Nulla osta istituîi di cura per

ricoverati;
-Ufficio el€ttorale.

Calisti Filippa Servizi
Demografici

- Nomina scrutdori, compihzione clenco
e consegna per la notifico;
- Compilazione liste elettorali, revisione
straordinarie
- ComuoicazioDe dati alla P.efettura;
- Rilascio dùplicati tess€r€ elcttomli:
- Nulla osta itituti di cura pcr
ricoversti;

-Ufticio elcttorale.
Pantomo
Alessandro

Ufficio
Ragioneria

- Scrvizio corriere;
- Rccapito plichi.
- Dctcfmina liquidazioÍe straordinaio
dipcndenti e rclaliva liquidszione
{ctcnnin€ liquidaziore p.esidcnti di
seggrc e scfùtaton;
-Rrndiconto elettorale

Lorefice
Sebastiana

Uff Polizia
Municipale

- Controllo afrissione abusiva manifesti
- Servizio di Ordine Pubblico -

pr€lev8rnento e cons€gna schede
elettorali

Pappalardo Seb.no Uff. Tec. Com. Affissionc maúifesti p.oprg. clcttorale;
Raccolta propagrnda abùsiva.

Manutenzione aredo seggio clqttorale.

Giardina Roberto Uff Tec. Com. - Affissione manifesti propag. elettorale;
- Raccolta propaganda abusiva.

- MSnutetziooe arrcdo seggio elettorale.

Giuseppe Mazzone Uff Tec. Com. - Affissione marifesti propsg. elettorale;
- Raccoltr propagarda abusiva.

- Manùtenzione aÍ€do seggio elenorale

Corrado Piccione Uff. Polizia
Municipale

- Conùollo affissione abusiva manifeli
- S€Nizio di Ordin€ Pubblico -

prelevamento e consegna sch€d€ elettorali
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ATTESTAZIONE D I COPERTTTRA FINANZTARTA
'Ai sensi deII'arL 13 della LJ.. u 44/Ig9t- del D.Lgs. n' 267 /2oo0, del D.Lgs. n M/20LÎ, eloro

finanziariaIa

tr RE$ONSABILE DEL S8.VIZIO FINA}EIARJO

si attesta Ia coDertu:a fiBanziaria come

,CAP. coDlcE
COII{PETEiIZA

(ESERC

FIMI{ZRIO]

PREYISIONE /
STAMIAIVÍTo

INIZIALE

STANZIAT{TO
ASSESTATO

(Posl
VARIANONIì

DTSPOM.
BIIXT.À

PRD'ùOTAZJ,IE
DI SPESA

rNI'MERO)

PRETOTAZNE
DI SPESA

(IMP0RTol

LO'.b € ..-......-......... € ..-..........--.... € ..........-......... E .. -.......-- -........

Zo"l €..-.......-......... € ...-......-......... € ..-......-......., € ..-.....-.......... €..................

ZozL € ..-......-......... € ..-.......-......... € ..-.....-......... € --.....*....-... €.............-....

È cqoia codooe oa uso mi'ictrttiao

ri, ...................

l-a prcscuo dclibc'azioc è ffilaucsaplf l'csccìrzi@r all'uEcio .....-.-...-......... '- "' "' co! Fot !' '" """ '-"" dd ".'.' "'

f-a prcsae dclila-azioc è stata FEsDcssa Pd I'cacc@ioDc all'lfiqio di !agi@4ia c@ prot E """"""'-"" dd ".'" " ".'" " -""

IL RESPONSABII.E DELL'IJTT:ICIO Di SPGRTTENIA

....''.......''.............

D trcs@b ú è ffi pDbblicú a['AJbo í"rn-'rico dcl Corona dd .l 0.t?:. L9.2p"' a '2'ht"2'"

Lt,......................-.

IL RE$ONSABII.E DELL'L'FFICiO PROTOCOITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E La pr€sEotè dctib.ra è diYÈdúa csc€diva in data

E Laprcscúto dolibc@ è 4ivcoúa csÈctltiva id d&

ai scosi dcl'rft t2 dclla L-R- o44l1991

ai s€osi doll'aú 16 dclla L.R. o4411991


