COMUNE DI PONTASSIEVE
PROVINCIA DI FIRENZE
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

DETERMINAZIONE N. 577

DEL 14/04/2015

PROPOSTA N. 583 DEL 10/04/2015
OGGETTO
ELEZIONI REGIONE TOSCANA DEL 31/05/2015 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.03.2015 stabilisce che le elezioni Amministrative del
31 Maggio 2015 sono abbinate alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e del Presidente
della Giunta regionale che si terranno nelle regioni a statuto ordinario Veneto, Liguria, Toscana,
Umbria, Marche, Campania e Puglia nello stesso giorno;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 62 del 10 Aprile 2015, ai
sensi dell’articolo 1 della legge regionale 23.12.2004, n. 74 e del decreto legge 17.03.2015 n. 27,
sono stati convocati per domenica 31 maggio 2015 i comizi elettorali per lo svolgimento delle
elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana e in
domenica 14 giugno 2015 eventuale turno di ballottaggio.
Ravvisata pertanto la conseguente necessità di istituire ed organizzare l'Ufficio Elettorale
Comunale al fine di assicurare l'attuazione regolare e tempestiva delle varie operazioni
connesse a tale scadenza elettorale;
Considerato che l'art. 15, comma 1, del D.L. 8/1993, convertito in Legge con modificazioni dalla
Legge 19.03.1993 n. 68 e vista la Legge di Stabilità 2014, che prevede la concessione
dell'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili
per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal
cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione sino al quinto giorno successivo
al giorno delle consultazioni stesse;
Ritenuto altresì di autorizzare il personale indicato nell'allegato A e B), parte integrante ed
essenziale del presente atto, come indicato all'art. 15, comma 2, del D.L. 8/1993, a far parte
dell'Ufficio Elettorale Comunale ed a svolgere pertanto prestazioni di lavoro straordinario nel
periodo che va dal 10 Aprile 2015 al 5 Giugno 2015 nei limiti sopra descritti;
Preso atto che la presente deliberazione è per sua natura irrilevante ai fini contabili ai sensi
dell'art. 151, c. 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il provvedimento Sindacale nr. 41 del 01/09/2014 con il quale viene affidato con il quale
viene affidato al Dott. Ferdinando Ferrini Dirigente Responsabile dell’Area nr. 2 “Servizi ai Cittadini
e alle Imprese” con decorrenza dal 1 Settembre 2014 e fino al termine del mandato elettivo del
Sindaco;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30/12/2014, che
differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31/03/2015 e che
pertanto siamo in esercizio provvisorio;
Preso atto che nel suddetto periodo gli enti non possono effettuare, per ciascun intervento, spese
in misura mensilmente non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 85 adottata nella seduta del
30.12.2013, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;
DETERMINA
1) di Costituire l'Ufficio Elettorale Comunale per lo svolgimento delle operazioni connesse
all'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana fissate
per Domenica 31 Maggio 2015;
2) di nominare, sentiti i vari Responsabili dei Servizi ciascuno per l'attività di propria competenza,
il personale da impiegare nelle varie attività necessarie per l'organizzazione delle consultazioni
elettorali in questione, assegnando a ciascuno i limiti di autorizzazione delle prestazioni di
lavoro straordinario, ex art. 15 del D.L. 18¸ gennaio 1993, n. 8, convertito in Legge n. 68¸
del 19.3.93, elencato nell’allegato A);
3) di nominare, visto il parere favorevole in atti dei Responsabili dei Servizi Associati dell’Unione
dei Comuni, il personale da impiegare nelle varie attività necessarie per l’organizzazione delle
consultazioni elettorali in questione assegnando a ciascuno i limiti di autorizzazione delle
prestazioni di lavoro straordinario, ex art. 15 del D.L. 18¸ gennaio 1993, n. 8, convertito in
Legge n. 68¸ del 19.3.93, elencato nell’allegato B);
4) di autorizzare il personale elencato negli allegati A) e B) ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario occorrenti per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali connesse
all'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana fissate
per il 31 Maggio 2015, entro i limiti a fianco di ciascuno indicati nel periodo intercorrente tra il
10 Aprile 2015 e il 5 Giugno 2015;
5) di dare atto che il monte ore complessivo delle ore assegnate, è contenuto per il periodo
compreso dal 10 Aprile al 05 Giugno 2015, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili a
persona e fino ad un massimo di prestazione individuale di 60 ore mensili, ex art. 15 del D.L. 18
gennaio 1993 n. 8, convertito in Legge n. 68 del 19/03/1993;
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6) di autorizzare anche eventuale personale straordinario o di ruolo che andrà á ricoprire posti
vacanti e finanziati in pianta organica;
7) di dare atto che le spese occorrenti per l'organizzazione dell'elezioni in oggetto del 31 Maggio
2015 saranno stabilite con successive determinazioni dei Dirigenti dell'Area 2 Servizi ai
Cittadini e alle Imprese, dell’Area Governo del Territorio e Struttura di Staff Polizia Municipale;
8) di dare atto che, ai sensi della Legge n. 241/90, Responsabili del presente procedimento sono:
Mannucci Donatella Responsabile procedimento per ufficio Personale, per la parte relativa
alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario effettuato dal personale in allegato A)
e allegato B);
Mery Masieri Responsabile U.O.C. Demografici, per la parte relativa alla costituzione ed
organizzazione dell' Ufficio Elettorale Comunale;
Fabio Carli Responsabile U.O.C. Lavori Pubblici per la parte relativa all’organizzazione
tecnica dei seggi elettorali, montaggio e smontaggio tabelloni per la propaganda elettorale;
Massimo Pratesi Responsabile Polizia Municipale per la parte relativa all’ordine pubblico.

Pontassieve, 14/04/2015

Il Responsabile dell'Area
Dott. Ferdinando Ferrini
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