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Determ. n. 434 del 01/08/2022

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - AUTORIZZAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE
ASSEGNATO ALL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22/12/2021 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 28/12/2021 con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate, ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 21/07/2022, n.97, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.169 del 21/07/2022, sono stati indetti per domenica
25/09/2022 i comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
- con propria precedente determinazione n. 430 del 29/07/2022 è stato costituito l’Ufficio
elettorale comunale, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli
adempimenti previsti dalla normativa in materia di consultazioni elettorali;
RITENUTO, quindi, necessario autorizzare il personale chiamato a far parte dell’Ufficio
elettorale comunale a prestare lavoro straordinario per garantire il puntuale rispetto dello
“scadenzario” elettorale dettato dalla normativa vigente, fra cui l’apertura dell’Ufficio anche
in orari non lavorativi e in giorni festivi, avvalendosi, altresì:
• dei dipendenti del Corpo Unico di Polizia Locale “Bassa Reggiana”, operanti presso il
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Comune di Guastalla, essendo stata conferita la relativa funzione all’Unione medesima;
• dei dipendenti del Servizio Informatico Associato, operanti, al bisogno, per il Comune di
Guastalla, essendo stata conferita in parte la relativa funzione all'Unione medesima;
VISTO che, a norma dell’art.15, primo comma, del decreto legge 18/1/1993, n.8, convertito
con modificazioni dalla legge 19/3/1993, n.68, come modificato dall’art.1, comma 400, lett.
d) della legge 27/12/2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), in occasione della
organizzazione tecnica di consultazioni elettorali e referendarie, 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, per il periodo
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al
quinto giorno successivo alla data stessa;
RITENUTA la propria competenza ad autorizzare il personale facente parte dell’Ufficio
elettorale comunale a prestare lavoro straordinario nei limiti suddetti, ad eccezione:
- del personale di Polizia Locale in Unione, che sarà autorizzato dal Comandante del
Corpo Unico sulla base delle esigenze rappresentate dal Comune di Guastalla;
- del personale del Servizio Informatico Associato in Unione, che sarà autorizzato dal
proprio Responsabile di Settore, qualora il Comune di Guastalla si trovi nella condizione di
dover ricorrere al personale di detto servizio per far fronte agli adempimenti elettorali;
TENUTO PRESENTE che:
- il periodo elettorale, per le elezioni politiche in oggetto, inizia il 1 agosto 2022 e termina il
30 settembre 2022;
- l’autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario si riferisce al personale addetto
all’Ufficio elettorale comunale, come costituito con Determinazione n. 430/2022, mentre
sarà assunto apposito provvedimento per il personale della Polizia Locale ed,
eventualmente, anche per il personale del Servizio Informatico Associato, dipendente
dell’Unione “Bassa Reggiana”;
- con il presente atto vengono individuati i nominativi dei dipendenti che possono essere
autorizzati ad eseguire lavoro straordinario, nonché il numero massimo di ore di lavoro
assegnate e le funzioni da assolvere, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 15 del D.L. n.
8/1993 già citato;
- il contingente autorizzato e il numero massimo di ore di lavoro assegnato ad ogni
dipendente è determinato precauzionalmente in relazione alla natura improcrastinabile
degli adempimenti del periodo elettorale, valutando anche il rischio di dover far fronte ad
assenze di personale;
- per il personale non appartenente al Settore Demografico, si è ottenuto il preventivo
assenso da parte dei competenti responsabili;
- ai sensi dell’art.39, comma 2, del C.C.N.L. 14/9/2000, tra il personale da autorizzare a
svolgere lavoro straordinario rientra quello incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni
organizzative, di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31/3/1999, i cui compensi sono corrisposti
“a consuntivo”, in analogia con quanto previsto per la disciplina della retribuzione di
risultato ed in aggiunta ad essa, senza prevedere alcuna valutazione;
- il lavoro nel periodo elettorale deve sottostare alle regole ordinarie in materia di pause e
riposi previste dal D.Lgs. 8/4/2003, n.66;
- l’art.38, comma 6, del CCNL 14/9/2000 stabilisce che “La prestazione individuale di
lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo
giornaliero di 10 ore”; pertanto, eventuali deroghe, in ragione della scarsità dell’organico,
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dovranno essere considerate in sede di autorizzazione dello straordinario;
PRESO ATTO che gli oneri derivanti dalla liquidazione del lavoro straordinario autorizzato
per il periodo cui si riferisce la presente determinazione sono a carico dello Stato, nei limiti
delle assegnazioni di Bilancio da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'Interno, ai
sensi dell’art. 15, comma 3, del D.L. 18/1/1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla
legge 19/3/1993, n. 68 e s.m.i., ma dovranno essere anticipati dal Comune;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti;
RICHIAMATO l'atto di incarico prot. n. 17003 del 10/07/2019, con la quale il Sindaco ha
conferito al Dott. Marco Scaravelli l'incarico di direzione dell'Area Affari Istituzionali,
nonché l'incarico ad interim della direzione dell'Area Finanziaria e dell'Area Servizi alla
Persona;
DATO atto:
• che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 è individuato nel
Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, Dott. Scaravelli Marco;
• che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Responsabile del Settore
Demografico, Sig.ra Simona Moscatti, Responsabile dell'Ufficio Elettorale;
• che, ai sensi del vigente PCPCT, nei confronti del Responsabile dell'Area, Responsabile
del procedimento, e del funzionario che ha istruito il procedimento non sussiste alcun
conflitto di interessi, così come disciplinato dall'art.6 bis della legge n.241/1990 e s.m.i.”;
• che non sussistono in capo al Responsabile del procedimento le cause di inconferibilità
e/o incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs.
n.39/2013;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal responsabile
del Settore finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 15 del decreto legge 18/1/1993, n.8, convertito con
modificazioni dalla legge 19/3/1993, n.68 e s.m.i., il personale dipendente facente parte
dell’Ufficio elettorale comunale, costituito con determinazione n. 430 del 29/07/2022, a
compiere prestazioni di lavoro straordinario derivanti da indilazionabili esigenze dei
molteplici servizi attinenti all’organizzazione delle elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica di che trattasi, nel periodo che decorre dalla data del
presente atto (oppure dal 01/08/2022, se l'atto è precedente) e fino al 30/09/2022
compreso (nel limite massimo individuale di 60 ore mensili, entro il limite medio di
spesa di 40 ore mensili pro capite, da retribuire secondo le vigenti tariffe orarie), come
da allegato prospetto A), nel quale, a fianco di ciascun nominativo, sono indicate il
numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere, e che
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di prenotare l’impegno di spesa derivante dall’effettuazione del lavoro straordinario
autorizzato per fronteggiare ogni evenienza collegata alla consultazione referendaria in
oggetto, stimato – in via preventiva – in € 13.100,00 alla voce 01.07.1.01-810/0 del
Bilancio 2022 avente per oggetto “Straordinari per consultazioni elettorali“, dove è
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prevista sufficiente disponibilità;
3) di prenotare l'impegno di spesa derivante dai contributi relativi agli straordinari di cui al
punto precedente, stimato – in via preventiva – in € 3.300,00, alla voce 01.07.1.01811/0 del Bilancio 2022 avente per oggetto “Contributi su straordinari elettorali”, dove è
prevista sufficiente disponibilità;
4) di prenotare l'impegno di spesa derivante dall'IRAP relativi agli straordinari di cui al
punto precedente, stimato – in via preventiva – in € 900,00, alla voce 01.07.1.02-812/0
del Bilancio 2022 avente per oggetto “IRAP su straordinari elettorali”, dove è prevista
sufficiente disponibilità;
5) di dare atto che le spese, che sono a carico dello Stato ai sensi dell’art. 15, comma 3,
del D.L. 18/1/1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19/3/1993, n. 68 e
s.m.i. e che dovranno essere anticipate dal Comune, verranno rimborsate dallo stesso
nei limiti delle assegnazioni di Bilancio da stabilire con apposito decreto del Ministro
dell'Interno, e dovranno essere accertate alla voce 3.100.3.01-3051/0 “Rimborsi per
elezioni”;
6) di demandare la liquidazione del compenso spettante ai singoli dipendenti ad apposito
successivo provvedimento da adottare sulla base delle ore di volta in volta autorizzate,
di norma preventivamente, dai rispettivi responsabili, per le prestazioni che si sono
rese necessarie a seguito di esigenze organizzative e di servizio eseguite nello
svolgimento di funzioni connesse con la consultazione elettorale in oggetto, nei limiti
massimi indicati nell'allegato Prospetto A), parte integrante e sostanziale del presente
atto, dietro presentazione di apposite rendicontazioni mensili;
7) di adottare apposito provvedimento per impegnare la spesa da rimborsare all'Unione
dei Comuni “Bassa Reggiana” a rimborso del lavoro straordinario che verrà prestato
dal personale appartenente al Corpo Unico di Polizia Locale, che sarà autorizzato dal
Comandante del Corpo Unico, ed, eventualmente, anche dal personale del Servizio
Informatico Associato, che sarà autorizzato dal proprio Responsabile di Settore, sulla
base delle esigenze rappresentate dal Comune di Guastalla;
8) di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto
previsti dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(SCARAVELLI MARCO)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Registrate prenotazione impegni:
- n. 1226/2022 di € 13.100,00 al macroaggregato 01.07.1.01-810/0
- n. 1227/2022 di € 3.300,00 al macroaggregato 01.07.1.01-811/0
- n. 1228/2022 di € 900,00 al macroaggregato 01.07.1.02-812/0
Registrato accertamento n. 381/2022 di € 17.300,00 al macroaggregato risorsa 3.100.3.013051/0
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