
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Demografici/0000006 
 del 10/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Demografici - URP 

(07.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Demografici - 
URP (07.UdO) 
Proponente RABOZZI  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 
2016 -  IL BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
Il Dirigente 

 
Richiamata la propria determina n. 4 del 22-04-2016 avente ad oggetto: Elezione diretta del Sindaco 

e del Consiglio Comunale di domenica 5 giugno 2016 – Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale  e 
autorizzazione a prestare lavoro straordinario ai dipendenti ad esso assegnato; 
 

Preso atto che dalle risultanze dello scrutinio del 5 giugno 2016 risulta che nessun candidato 
Sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta e che pertanto occorre procedere con il ballottaggio 
fissato per il 19 giugno 2016; 
 

Considerato che con la precitata determina n. 4 è stata imputata al cdr 8 cod. 101071.03.1270 – 
cap. 770140/9 del bilancio 2016 la spesa per l’autorizzazione agli straordinari al personale elencato 
nell’allegato Tabulato n.1 per le votazioni del 5 giugno, pari all’importo stimato in € 127.498,96 e che 
occorre procedere con l’imputazione della spesa degli straordinari per il ballottaggio; 
 

Dato atto che con deliberazione G.C. n.186 dell’ 8giugno 2016 è stata finanziata la spesa con 
prelievo dal Fondo di riserva; 
 

Richiamato il contenuto della citata determina n. 4 in ordine alle disposizioni di legge e agli 
adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, qui integralmente riportate 
e confermate; 

 
Visto il Tabulato n. 2 contenente le previsioni dei Servizi che forniscono supporto, l’indicazione 

dei nominativi dei dipendenti e le funzioni da assolvere nonché il numero delle ore autorizzabili nel 
rispetto di quanto previsto dall’ art.15 del D.L. n.8/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 



di quanto previsto dall’ articolo 39 comma 3 del CCNL, allegato parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  

 
Visto l’art. 1, comma 400, lettera d) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 

2014)  che, nel modificare l’art. 15, comma 2 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con 
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, espressamente dispone:  

1. “In  occasione  della  organizzazione  tecnica  di  consultazioni elettorali il personale dei 
comuni,  addetto  a  servizi  elettorali, 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  stessa  data)). Il limite medio di spesa si 
applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.  

 
2. L'autorizzazione si riferisce al personale  stabilmente  addetto agli uffici interessati, nonchè a 
quello che si  intenda  assegnarvi quale  supporto  provvisorio,  ((con   determinazione   da   
adottare preventivamente)) e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale 
previsto, il numero di ore di lavoro  straordinario  da effettuare e le  funzioni  da  assolvere.  La  
mancata  deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi ((...)).    
 

 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali  – e successive modificazioni; 
 
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 in tema di riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte della Pubblica Amministrazione; 
 

Visto l’art. 107, comma 3 del Dlgs. n°267 del 18/08/2000 ed in particolare la lettera e), che 
attribuisce ai Dirigenti gli atti amministrativi e di gestione del personale; 

 
Visto altresì l’art.107, comma 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in particolare la lettera d) che 

attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 
Vista la proposta istruttoria dell’Ufficio Elettorale; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare il personale elencato nel Tabulato n.2 ad eseguire lavoro straordinario per il 
ballottaggio del 19 giugno 2016 e sino al 24 Giugno 2016, per le ore stimate e l’importo a fianco  
riportato qui allegato parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare tutti gli adempimenti 
connessi alla elezione del Sindaco. 

 



2. di approvare l’allegato Tabulato n. 2 prevedente la spesa complessiva per straordinari stimata €. 
72.622,48 comprensiva di oneri accessori per INPDAP, INAIL e IRAP.  

 
3. Di precisare che relativamente alle prestazioni straordinarie rese dai dipendenti con incarico 

P.O., a seguito di approfondimenti con la Direzione Operativa e valutato l’orientamento da ultimo 
espresso dal Dirigente del Servizio Personale competente alla liquidazione degli straordinari, in 
coerenza dei pareri resi da ARAN (Rial 1624, 1559, 1384, 1704) e condivisi dal Ministero 
dell’Interno con circolare prot. n. 0005373 del 3 aprile 2014 e della Prefettura di Novara con 
successiva circolare dell’8 aprile 2014 prot.17213/ S.C.G.F, le stesse saranno liquidate in 
conformità alla disciplina prevista dall’art. 39 comma 3 del CCNL del 14-09-2000 solo per le ore 
straordinarie effettuate nella giornata di riposo settimanale (solitamente la domenica) cadente 
nel periodo tra l’inizio e la fine delle operazioni elettorali (cinquantacinquesimo giorno 
antecedente  la  data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla  stessa  data compreso 
l’eventuale ballottaggio. 

 
4. Di dare atto che alcuni enti di recente hanno rimesso all’attenzione dell’ARAN la questione        

interpretativa del predetto art. 39 del CCNL del 14-09-2000 in ordine alla possibile        
liquidazione delle ore straordinarie prestate dai dipendenti con incarico di P.O. durante la         
settimana lavorativa in occasione di consultazioni amministrative, e che una eventuale         
pronuncia diversa rispetto agli orientamenti negativi prima indicati al punto 5) potrebbe         
consentire l’eventuale liquidazione di straordinari anche alle P.O. secondo i tempi e le                   
indicazione che eventualmente vorrà fornire la medesima ARAN. 

 
5. Di dare atto che, sentito il Servizio Personale, la dotazione ordinaria del Personale dell’Ente alla 

data del 1.1.2016 è di n. 754 unità (746 di ruolo e 8 a tempo determinato). 
 

6. Di imputare la spesa  di € 72.622,48  al cdr 8 cod.101071.03.1279  - cap. 770140/9 del bilancio 
2016  così suddivisa: 

 
a. €.   54.465,31  per straordinario 
b. €.   12.962,62  per INPDAP 
c. €.        564,99  per INAIL 
d. €.     4.629,56  per IRAP 

 
7. Di demandare al dirigente del Servizio Personale la liquidazione del dovuto al personale che ha 

effettivamente svolto e prestato attività lavorativa, come rilevata dal sistema delle presenze e 
previa verifica e controllo del rendiconto finale. 

 
8. Di disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella 

Sezione Trasparenza del sito internet del Comune di Novara ai sensi e per gli effetti dell’art.23 
del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione da parte della Pubblica Amministrazione. 

 
9. Di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti dei Servizi coinvolti elencati in Tabulato per 

le funzioni di controllo e gli adempimenti di competenza, ferma l’attestazione finale di ogni 
dirigente.  

                                                                            Il Dirigente 
          Dr.ssa Almanda Loredana Tritto 



 
              
 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Demografici/0000006 del 10/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: UFFICIO ELETTORALE - LEVA 
Servizi Demografici - URP (07.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 10/06/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
   Dr.ssa Almanda Loredana TRITTO 
 
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara, 10/06/2016 IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
21-1   
21-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 72.622,48   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


