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AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI

OGGETTO: Elezioni Europee del 26.05.2019. Liquidazione compenso per lavoro straordinario
prestato dal personale del costituito ufficio elettorale comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 04.04.2019 è stato costituito
l’Ufficio Elettorale Comunale per le Elezioni Europee del 23.05.2019;
VISTE le Determine Area Demografica n. 205 Reg. Gen.le e n. 10 Reg. Area - del 04.04.2019 e
n. 243 Reg. Gen e n. 16 Reg. Serv del 09/05/2019 con cui si autorizzava l’espletamento del
lavoro straordinario da parte del personale dipendente di quest’Ente per i periodi I° e II°;
VISTE le istruzioni ministeriali e prefettizie;
VISTO il C. C. N. L. del personale del comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018;
VISTO il C. C. N. L. del personale del comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 art. 18,
comma 1 lett. c. “Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla
retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti
accessori i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNLdel
14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle
specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei
limiti delle stesse”;
VISTA la comunicazione della Prefettura di Benevento n. 0047791 del 13/06/2019, protocollata

da questo Ente in pari data, con la quale veniva comunicato che "a seguito delle direttive



impartite dal Ministero dell'Interno, è stata assegnata a codesto Comune la somma di €
16.089,96, per il finanziamento delle spese relative alle Elezioni Europee del 26/05/2019",
importo nettamente inferiore per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla tornata
elettorale del 26/05/2019;
CONSIDERATO che la intempestiva comunicazione da parte della Prefettura della drastica
riduzione dei rimborsi a favore dei Comuni, a consultazione ultimate, ha, di fatto, impedito una
riprogrammazione delle prestazioni straordinarie già autorizzate ed espletate dal personale
impegnato a garantire la regolarità dei servizi, il rispetto dei termini e delle rigide tempistiche
prescritte dal procedimento elettorale;
CONSIDERTATO, infine, che la scadenza del rendiconto è il 26/09/2019, per cui non è
possibile procrastinare ulteriormente la liquidazione ed il pagamento delle spese impegnate, pena
la decadenza del diritto al rimborso;
VISTI i prospetti, predisposti dall’ufficio del personale, che riportano le ore effettive di lavoro
straordinario prestate dai singoli dipendenti autorizzati;
DATO ATTO che i compensi suddetti sono stabiliti entro il limite medio di spesa di 40 ore
mensili per persona fino a un massimo individuale di 60 ore mensili;
RITENUTO, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione del compenso per lavoro
straordinario autorizzato effettuato dai dipendenti di cui all’allegato A, che hanno garantito le
operazioni elettorali del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019;
RICHIAMATO il C. C. N. L. del personale del comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 art.
18, comma 1 lett. c. e accertato che nell’elenco dei dipendenti che hanno espletato lo
straordinario elettorale risultano presenti n. 3 titolari di posizioni organizzativi, tra cui il
Responsabile dell’ufficio elettorale comunale costituitosi con D.G. n. 80 del 04/04/2019, e
pertanto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. N . 190/2012
potrebbero sussistenza cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
VISTO l’art. 109 del Decreto D.Lg.vo 18.08.2001, n. 267;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;
VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e
dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3
dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, .
1. Di liquidare in favore del personale del costituito ufficio elettorale Comunale (i titolari di
posizioni organizzative non sono incluse nella presente liquidazione), i compensi relativi al
lavoro straordinario prestato dal 01/04/2019 al 31/05/2019 in occasione delle elezioni del
Parlamento Europeo per i periodi nei termini dei prospetti (ALL. A) allegati alla presente
determina che ne formano parte integrante e sostanziale
- di liquidare l'importo di € 10.253,00 (impegno n. 196/2019 di cui CPDEL € 1.844,42 e IRAP €
658,77) sul Cap. 1204 del bilancio 2019, ove la spesa è stata regolarmente prevista:
2. Di demandare al Segretario Generale dell’Ente la liquidazione dei compensi relativi al lavoro
straordinario prestato dal 01/04/2019 al 31/05/2019 dai Funzionari titolari di posizioni
organizzative in considerazione che i compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia
stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti
soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
3. di dare atto, ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. N .
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
4. Di richiedere, entro il termine del 26/09/2019, il rimborso della spesa sostenuta allo Stato
concontestuale richiesta di integrazione dell'importo assegnato, per il tramite della Prefettura di
Benevento, dietro presentazione di documentata rendicontazione tramite Pec al seguente
indirizzo di posta elettronica ammincontabile.prefbn@pec.interno.it;



5. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
6. Di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all' Albo Pretorio;
7. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza

Il Responsabile del Procedimento
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI

MILITARI
(f.to DI MUCCIO MICHELINA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 06/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI

MILITARI
DI MUCCIO MICHELINA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 07/08/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to CAPPELLETTI PASQUALE


