
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Demografici/0000007 
 del 15/06/2016  

 

 
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 - Ballottaggio del 19 giugno 2016: 
impegno di spesa ed integrazione determina n.6 del 10.06.2016 per autorizzazione a prestare lavoro 
straordinario - elenco integrativo dei dipendenti.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Richiamata: 
- la determina n. 4 del 22 aprile 2016 con la quale è stato costituito l’Ufficio Elettorale del Comune per 

l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 5 giugno 2016 e approvato il 
Tabulato n.1 contenente i nominativi del personale che ha prestato attività lavorativa per assicurare il 
regolare svolgimento delle elezioni;  

- la successiva determina n. 6 del 10-06-2016 avente ad oggetto: “Elezione diretta del Sindaco e del 
Consiglio Comunale del 5 giugno 2016 – Ballottaggio del 19 giugno – impegno di spesa” con la quale è 
stato approvato il Tabulato n.2 e autorizzato lo straordinario per i dipendenti che prestano attività 
lavorativa per le operazioni del Ballottaggio contenente la spesa presunta di € 72.622,48 oneri compresi; 

 
Constatato che in questi ultimi giorni l’afflusso dell’utenza agli sportelli si è un incremento in modo esponenziale 
tanto da dover ricorrere all’apertura di ulteriori postazione informatiche per il rilascio di nuove  tessere elettorali in 
sostituzione di quelle esaurite o smarrite o deteriorate e che alla luce delle maggiori risorse umane necessarie 
valutate unitamente al Segretario Generale, occorre integrare il predetto Tabulato n.2 con ulteriori dipendenti che 
dovranno prestare attività lavorativa per assicurare il diritto di voto e il regolare svolgimento di tutte le operazioni 
elettorali; 

 
Visto l’elenco integrativo dei dipendenti formulato dal Servizio Personale su richiesta del Segretario Generale, 
pervenuto via e-mail in data 15-06-2016 contenente i seguenti nominativi, con il consenso del medesimo 
segretario generale dott.ssa Danzì Mariangela, integrato con altri dipendenti: 
 

1. Comune Maria Grazia 
2. Ferrari Elena 
3. Gentile Gabriella 
4. Pace Daniela 



5. Poli Simona 
6. Mazzamurro Silvia 
7. Nardi Patrizia 
8. Pagani Elena 
9. Rigolio Stefano 
10. Stella Ristretta 
11. Gemignian Emanuela 
12. Bombaci Tindara 
13. De Michele Daniela 

 
Richiamato il contenuto normativo e organizzativo delle predette determine n. 4 e n.6  che qui si intende 
integralmente trascritto; 
 

Dato atto che la prestazione lavorativa sarà validata dalla timbratura del proprio cartellino di presenza e che ai 
predetti dipendenti sarà applicata lo stesso trattamento richiamato nelle citate determine; 
 

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 contabile; 
 

DETERMINA 
 

1. di integrare il Tabulato n.2 e autorizzare il seguente personale dipendente a prestare lavoro straordinario per 
il Ballottaggio del 19 giugno 2016: 

 

1. Comune Maria Grazia 
2. Ferrari Elena 
3. Gentile Gabriella 
4. Pace Daniela 
5. Poli Simona 
6. Mazzamurro Silvia 
7. Nardi Patrizia 
8. Pagani Elena 
9. Rigolio Stefano 
10. Stella Ristretta 
11. Gemignian Emanuela 
12. Bombaci Tindara 
13. De Michele Daniela 

 

2. di stimare la spesa  in  complessive €. 2.269,34 così suddivisa: 
 

a. €.1.710,08 per straordinario 
b. €.   407,01 per INPDAP 
c. €.       6,9   per INAIL 
d. €.   145,35 per IRAP 

 

       Imputandola al cdr.8 cod.101071.03.1279 – cap.770140/9 del bilancio 2016. 



 
3. Di dare atto che, sentito l’Ufficio 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). 
 

4 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; 

 

5 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. 

 

6 Di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti dei Servizi coinvolti elencati in premessa per le funzioni 
e gli adempimenti di competenza.  

 

 

            IL DIRIGENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 

         Dr.ssa Almanda Loredana Tritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Demografici/0000007 del 15/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO ELETTORALE 
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, 15/06/2016 
  
  IL DIRIGENTE SERVIZI DEMOGRAFICI  
              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, 15/06/2016 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 2.269,34   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


