COMUNE DI MERI’
Area Demografica - Socio Assistenziale e Personale
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
OGGETTO: Referendum popolare del 17 Aprile 2016 – Autorizzazione ai componenti dell’Ufficio
Elettorale Comunale a prestare lavoro straordinario. Impegno spese varie.

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 11 del 29/02/2016 Reg. Gen. n. 26 del 29/02/2016

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
...omissis…
DETERMINA DI
1)Di autorizzare il personale comunale di cui al prospetto allegato “A”, facente parte dell’Ufficio Elettorale
Comunale, ad effettuare lavoro straordinario nel periodo dal 22 Febbraio al 22 Aprile 2016;
2) per l’esecuzione di tutti gli adempimenti e le esigenze connesse allo svolgimento del Referendum del 17
Aprile 2016;
3)Il limite massimo complessivo di 430 di lavoro straordinario ed il limite individuale a margine dell’elenco
allegato elevabili a 60 ore mensili, non potrà essere superato;
4)Di dare atto che il compenso relativo, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, sarà liquidato a
chiusura delle operazioni elettorali;
5)Di prevedere le somme necessarie per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti dei Seggi
elettorali e quant’altro necessario e consentito per affrontare lo svolgimento degli adempimenti elettorali;
6)Che, alla liquidazione relativa ai compensi dovuti ai dipendenti inquadrati in posizioni organizzative ex art.
8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/99, e successive modifiche ed integrazioni , si provvederà ai sensi
dell’art. 39 comma 2 del successivo CCNL del 14/09/2000, in coerenza con la disciplina della retribuzione
di risultato, di cui all’art. 10 dello stesso contratto del 31/03/99, e, comunque, in aggiunta al relativo
compenso, prescindendo dalla valutazione;
7)Di impegnare ed imputare le relative spese scaturenti dalle superiori necessità, che ammontano
presumibilmente € 9.700,00 al cap. 295800 – Art.1 del bilancio corrente in fase di elaborazione, dando atto
che il relativo onere sarà a totale carico dello Stato, per cui la spesa conseguente al presente atto sarà
effettuata nei limiti delle somme corrisposte per gli adempimenti connessi allo svolgimento della
consultazione stessa;
8)Di trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi
e nel Sito istituzionale del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” ai sensi
dell’art.23, comma 1, del D.lgs. n.33/2013.

