
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 
 

Determinazione  n. 46 del 22.02.2016 (N. settoriale 18)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: REFERENDUM   POPOLARE   DI   DOMENICA   17   APRILE   2016. 
AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE 
DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 22/02/2016 AL 22/04/2016 PER GLI ADEMPIMENTI 
CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
RICHIAMATA la legge 27/12/2013, n. 147 “Legge di stabilità - Modifiche alla 
normativa riguardante lo svolgimento, organizzazione tecnica e attuazione 
delle consultazioni elettorali”; 
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 4/2014 del 16/01/2014 con la 
quale sono state diramate le necessarie informazioni relative alle modifiche 
introdotte, in materia elettorale, dalla legge di stabilità, per la realizzazione 
del contenimento della spesa in occasione di consultazioni elettorali e 
referendarie; 
RICHIAMATA la lett. d), punto 1 del comma 400 della predetta legge di 
stabilità che riduce il limite medio di spesa per le prestazioni del lavoro 
straordinario dei dipendenti comunali, previsto dall’art. 15 del Decreto Legge 
n. 8 del 1993, a 40 ore mensili per persona e fino ad un massimo individuale 
di 60 ore mensili, nonché il periodo elettorale entro cui è possibile autorizzare 
dette prestazioni, individuato tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente 
la data delle consultazioni e il quinto giorno successivo alla stessa; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15/02/2016 “Indizione del 
referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, 
dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal 
comma 239 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, 
nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”; 



VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 4/2016 del 19/02/2016 
trasmessa dalla Prefettura di Piacenza con oggetto: “Indizione di un 
referendum popolare previsto dall’art. 75 della Costituzione, per 
l’abrogazione di disposizione di legge statale. D.P.R. 15 febbraio 2016 di 
convocazione dei comizi per domenica 17 aprile 2016”; 
VISTE le tariffe per le prestazioni di lavoro straordinario, a seguito della 
sottoscrizione in data 31 luglio 2009 del Contratto Nazionale di Lavoro dei 
dipendenti delle Regioni e delle Autonomie Locali, in vigore dal 1° gennaio 
2009 e scaduto lo scorso 31 dicembre 2009; 
VISTO l’art. 39 comma 2 del C.C.N.L. che prevede che le prestazioni di 
lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzative ex 
art. 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, possano essere renumerate, in 
deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato 
personale; 
RITENUTO opportuno riservarsi la possibilità, qualora venisse approvato il 
nuovo Contratto Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Regioni e delle 
Autonomie Locali, di conguagliare ai dipendenti comunali interessati le ore di 
straordinario con le nuove tariffe; 
RILEVATO che le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, 
nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, 
sono anticipate dai Comuni medesimi e rimborsate dallo Stato;  
CONSTATATO che per le incombenze elettorali è necessario che nel periodo 
dal 22/02/2016 al 22/04/2016 vengano effettuate dal personale comunale 
prestazioni straordinarie come da prospetto allegato, per un importo presunto 
complessivo di € 7.183,46; 
RIBADITO che oltre all’importo presunto delle ore straordinarie va altresì 
impegnata la somma derivante dagli oneri previdenziali a carico del Comune 
e conteggiati sull’imponibile in ragione di: S.S.N. 8,50%, C.P.D.E.L. 23,80%; 
RILEVATO che agli effetti dell’art. 9 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, 
sono regolarmente operanti presso il Comune strumenti e procedure idonei 
all’accertamento dell’effettiva durata della prestazione di lavoro del 
personale; 
VISTA la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D. 
Lgs. 267/2000; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
TENUTO CONTO della redigenda deliberazione di Consiglio Comunale con 
la quale verrà approvato il bilancio di previsione 2016; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 
 

1) DI AUTORIZZARE l’esecuzione di lavoro straordinario, per la necessità 
di cui in premessa, al personale comunale come da prospetto allegato; 



2) DI DARE ATTO che la presente autorizzazione non supera per ciascun 
dipendente il limite di 60 ore mensili e in media il limite di spesa di 40 
ore per persona; 

3) DI IMPUTARE la spesa di totali € 7.183,46 al capitolo 2241 – 4.000005 
del bilancio di previsione per l’esercizio corrente per le suindicate 
consultazioni; 

4) DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione; 
5) DI DARE ATTO che le spese per il lavoro straordinario relativo allo 

svolgimento del referendum popolare a carico integralmente dello 
Stato; 

6) DI CHIEDERE, a consultazioni ultimate, il rimborso delle spese 
sostenute allo Stato. 

  
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO 

STRAORDINARIO dal 22/02/2016 al 22/04/2016 PER GLI ADEMPIMENTI 
CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI 

 
N. COGNOME E NOME LIVELLO O 

QUALIFICA 
UFFICIO DI 

APPARTENENZA 
1 GATTI PATRIZIA D4 UFF. ELETTORALE 
2 SILVA ELISABETTA C4 UFF. ANAG. ST.CIV. 
3 FORMAGGINI NILVA C4 UFF. TECNICO 
4 GRASSI GIANCARLO B5 UFF. TECNICO 
5 DAPRA’ STEFANO B5 UFF. TECNICO 
6 COLOMBI ROBERTA C1 UFF.POLIZIA MUN. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           PATRIZIA GATTI 
 
 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 

 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del 
D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   22.02.2016                      

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 



Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
Patrizia Gatti 
 

 
 
  
   
 
      


