COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 92 - 12/01/2018

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
DEL 4 MARZO 2018. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ELETTORALI
E DI SUPPORTO: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI
STRAORDINARIE.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“










Premesso:
che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del
28.12.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 - Serie
Generale – del 29.12.2017, sono stati convocati per il giorno
4 marzo c.a. i comizi per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
che il Prefetto della Provincia di Milano con provvedimento n.
2231 del 5 gennaio 2018 ha disposto che le consultazioni
elettorali - relative all’elezione diretta del Presidente
della Regione e del Consiglio Regionale della Lombardia - si
tengano il 4 marzo c.a.;
che in seguito alla convocazione dei relativi comizi il Comune
deve provvedere agli adempimenti relativi all’organizzazione
delle operazioni elettorali previsti dalla normativa vigente;
che per far fronte in modo tempestivo a tali diverse e
complesse operazioni, necessarie per assicurare il regolare
svolgimento delle precitate consultazioni elettorali, si rende
indispensabile autorizzare il personale comunale, che viene
impiegato
in
detti
servizi,
ad
effettuare
prestazioni
lavorative eccedenti il normale orario di lavoro;
che l'art. 15 del D.L. 8/1993, convertito con modificazione,
dalla L. 68/1993, modificato dal comma 400 lettera d) della
Legge
27.12.2013
n.
147,
dispone
che
in
occasione
dell’organizzazione tecnica di consultazioni elettorali, il
personale dei Comuni può essere autorizzato dalla rispettiva
Amministrazione, 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 individuale
di 60 ore mensili, nel periodo tra il cinquantacinquesimo
giorno antecedente la data della consultazione e il quinto
giorno successivo alla stessa;



che in riferimento a quanto sopra è stato predisposto dal
Settore Segreteria Generale e Trasparenza, sentiti gli uffici
interessati e tenuto conto di quanto predisposto nelle
precedenti consultazioni, un piano d'impiego del personale
comunale, sia di quello stabilmente addetto agli uffici
interessati,
sia
di
quello
necessario
quale
supporto
provvisorio;

Ritenuto,
in
relazione
alle
varie
necessità
dell'organizzazione tecnica delle già citate consultazioni, di
dover autorizzare il personale di cui all’allegato elenco, addetto
ai servizi ed alle operazioni precisate nell’elenco stesso, ad
effettuare prestazioni straordinarie nel limite complessivo di
numero 11.650 ore straordinarie, nel rispetto dei limiti stabiliti
dal sopra menzionato art. 15 del D.L. 8/1993, modificato dal comma
400 lettera d) della Legge 147/2013;
-

Visti:
l’art. 107, comma 3, lettera d) del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, il
personale
di
cui
all’allegato
elenco,
ad
effettuare
prestazioni straordinarie per il periodo intercorrente dalla
data di adozione del presente provvedimento al 9 marzo 2018;

b)

di dare atto che le suddette prestazioni sono contenute nei
limiti previsti dall’art. 15 del D.L. 18.1.1993 n. 8,
modificato dal comma 400 lettera d) della Legge n. 147 del
27.12.2013 e che i relativi oneri saranno ripartiti tra lo
Stato e la Regione Lombardia, trattandosi di adempimenti
comuni alle due consultazioni, ipotizzando il riparto 2/3
politiche – 1/3 regionali;

c)

di imputare la spesa presunta di € 233.000,00 come da allegato
finanziario;

d)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei consiglieri presso la segreteria generale;

e)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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