
 

COMUNE DI SPIRANO 
Provincia di Bergamo 

 

  DETERMINAZIONE N. 327 

  Data di registrazione 31-07-2022 

 

COPIA 

  

Oggetto : 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE 

DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE - AUTORIZZAZIONE A 

COMPIERE PRESTAZIONI STRAORDINARIE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  

 
 

 

N.   979       Reg. Pubbl. 

 

 

            La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line 

ove rimarrà esposta fino al 17-08-2022 consecutivamente e attesto la pubblicazione laddove 

previsto dalla norma sulla sezione trasparenza. 

 

             Addì  02-08-2022 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

         F.to  Simone Cappellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022 n. 97 sono state indette, 

per domenica 25 ottobre 2022, le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

 

RAVVISATA la necessità di riesaminare attentamente la situazione dell’Ufficio elettorale 

comunale allo scopo di assicurare la relativa organizzazione, nonché di integrare la dotazione 

strutturale con idonea attrezzatura in modo da essere in grado di ottemperare, con la dovuta 

puntualità, agli adempimenti richiesti; 

 

PRESO ATTO del particolare orario di servizio che dovrà essere osservato dal personale assegnato 

all’Ufficio elettorale comunale costituito con il presente atto, per la tempestiva evasione di tutte le 

richieste di certificazione e della relativa documentazione, ovvero per soddisfare ogni altra esigenza 

connessa al procedimento elettorale; 

 

RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti 

relativi alle elezioni, si rende necessario: 

a) costituire l'ufficio elettorale con personale stabilmente addetto nonché con altro assegnato 

quale supporto provvisorio; 

b) autorizzare il personale chiamato a farne parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire 

lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni; 

 

RITENUTO di autorizzare il personale dell’Ufficio elettorale a svolgere lavoro straordinario per i 

suddetti adempimenti preparatori delle Elezioni in oggetto; 

 

RITENUTA la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di 

personale attribuito dal legislatore al Dirigente 

 

VISTO l’art. 39 del CCNL 14/09/2000 come integrato dall’art. 16 CCNL 5.10.2001, il quale 

prevede che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie 

non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1/04/1999; 

 

VISTO che, a norma dell'art. 15 del D.L. n. 8 del 18-1-1993, convertito con legge n. 68 del 19-3 

1993 come modificato dal comma 400, della legge n. 147/2013, in deroga alle vigenti disposizioni, 

il personale dei Comuni addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato 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 55° giorno antecedente la data delle 

consultazioni al 5° giorno successivo alla data stessa ; 

 

DATO peraltro atto che, in occasione delle consultazioni de quo, il personale che, giusta la presente 

determinazione, è autorizzato a svolgere lavoro straordinario, potrebbe trovarsi a eseguire 

prestazioni giornaliere di almeno 6 ore di servizio effettivo, al netto della pausa non inferiore a 30 

minuti e non superiore alle due ore; 

 

PRESO ATTO che tale prestazione giornaliera dà diritto alla erogazione di un buono pasto e che si 

rende necessario provvedere in merito; 

 

CONSIDERATA la necessità di autorizzare, come previsto dall’art. 15, comma 2, del D. L. n. 

8/1993, convertito dalla L. n. 68/1993, e modificato dall’art. 1, comma 400, lett. d), della L. n. 

147/2013 (Legge di stabilità 2014), lo svolgimento del lavoro straordinario da parte del personale 

comunale coinvolto nelle attività connesse ai referendum di cui all’oggetto; 

 



VISTE le esigenze dell'Ufficio Elettorale per i primi adempimenti preparatori connessi alle predette 

Elezioni, attraverso la valutazione comparata del calendario degli adempimenti, dell'entità del corpo 

elettorale, e delle esigenze dei servizi amministrativi comunali; 

 

RITENUTA la propria competenza ad autorizzare il personale facente parte dell'ufficio elettorale a 

prestare il lavoro straordinario nei limiti di cui prima è cenno; 

 

PRESO parimenti atto che si provvederà all’erogazione degli eventuali ticket, secondo la prassi in 

uso, conformemente agli atti ed impegni assunti per la liquidazione di buoni pasto in via ordinaria; 

 

DATO infine atto che alla fornitura dei buoni pasto si provvederà a consuntivo a cura del Servizio 

Ragioneria, previa verifica del sussistere delle condizioni che ne determinino l’erogazione; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 

con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”, e successive modificazioni; 

 

VISTO l'art. 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, come modificato ed integrato dall’art. 

16 del CCNL stipulato il 5 ottobre 2001; 

 

VISTO l’art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:” Le 

pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa 

attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze”; 

 

DATO ATTO che questo Comune ha provveduto a dotarsi di idonea metodologia per una puntuale 

rilevazione delle presenze e dell’orario di servizio del personale dipendente; 

 

ATTESO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 

n° 267; 

 

RICHIAMATI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 183; 

 il Decreto del Sindaco n. 1 del 01.01.2022, con il quale viene nominato quale Responsabile 

dell’Area Segreteria e Affari Generali il Dott. Simone Cappellano; 

 la Deliberazione di C.C. n. 41 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

 il Regolamento di contabilità del Comune; 

 il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 

del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 

D E T E R M I N A 

 

DI RICHIAMARE le premesse per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI COSTITUIRE – per le esigenze connesse all'organizzazione tecnica ed all'attuazione delle 

attività elettorali del 25 settembre 2022 e per tutta la durata del ciclo delle relative operazioni 

elettorali – l'Ufficio Elettorale Comunale; 

 

DI ASSEGNARE all'Ufficio Elettorale il personale dipendente di seguito elencato, autorizzando i 

suoi componenti ad eseguire, nel periodo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 lavoro straordinario nel 

limite massimo indicato: 

 

Dipendente Cat. Profilo 
professionale 

Attività da svolgere Ore 
autorizzate 

dal 
01-08-2022 

al 
31-08-2022 

Ore  
autorizzate  

dal 
01-09-2022 

al 
30-09-2022 

CAPPELLANO Simone D1 Istruttore 
Direttivo 

Responsabile Ufficio 
Elettorale 

5 10 

GUSMINI Sara  C1 Istruttore 
Amministrativo 

Direzione nei vari 
adempimenti elettorali 

- servizio sportello 
elettorale 

40 60 

SCALET Celine B3 Collaboratore 
Amministrativo 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali - servizio 
sportello elettorale 

40 60 

MANGONI Manolo V. D1 Istruttore 
Direttivo 

 

Vigilanza ai seggi e ai 
comizi, controllo e 
verifica del rispetto 
degli spazi elettorali 

destinati all’affissione 
dei manifesti, allo 

svolgimento di comizi, 
repressione illeciti 

propaganda elettorale, 
notificazioni; ritiro e 
trasporto dei plichi 

elettorali ad enti vari 

5 20 

CAMPINI Massimo 
 
 
 
 

C2 Agente di PL 5 20 

MORO Eleonora B3 Collaboratore 
Amministrativo 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali - servizio 
sportello elettorale 

10 25 

PAGANELLI Ilaria C1 Istruttore 
Amministrativo 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali - servizio 

10 20 



sportello elettorale 

FIORILLO Francesca C1 Istruttore 
Tecnico 

Supporto ed assistenza 
tecnica 

10 20 

TASCA Caterina C1 Istruttore 
Contabile 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali - servizio 
sportello elettorale 

10 20 

CAPITANIO Marina C1 Istruttore 
Contabile 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali - servizio 
sportello elettorale 

10 20 

PARRINO Giada D1 Istruttore 
Direttivo 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali 

- 10 

MOROTTI Francesca D1 Istruttore 
Direttivo 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali - servizio 
sportello elettorale 

10 30 

MAZZUCCHELLI Melania 
Lorenza 

C1 Istruttore 
Amministrativo 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali - servizio 
sportello elettorale 

20 20 

MULAZZANI Gian Mario C1 Istruttore 
Amministrativo 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali - servizio 
sportello elettorale 

- 10 

MARRAZZO Noemi D1 Istruttore 
Direttivo 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali - servizio 
sportello elettorale 

- 15 

ADOBATI Valentina C1 Istruttore 
Amministrativo 

Assistenza e supporto 
nei vari adempimenti 

elettorali - servizio 
sportello elettorale 

5 5 

Tot.    180 365 

      

 

 

DI DARE ATTO che sono rispettati tutti i limiti di legge; 

 

DI AUTORIZZARE il personale con rapporto di lavoro part-time a svolgere lavoro straordinario in 

deroga al limite previsto dall’art. 6 comma 2 del CCNL del 14.09.2000 per il numero massimo di 

ore sopra indicato; 

 

DI DARE ATTO che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o 

referendarie non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1/04/1999 e che pertanto non 



rientra nel fondo appositamente costituito per la corresponsione dei compensi relativi alle 

prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2022; 

 

DI INCREMENTARE, pertanto, il predetto fondo ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL 

1/04/1999, per l’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario elettorale effettivamente svolto 

nell’ambito dell’autorizzazione di cui al precedente punto e di impegnare a tal fine, ai sensi 

dell’articolo 183 del D.Lvo N. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.L.vo N. 

118/2011, impegnando le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 

 

Esercizio Gestione Capitolo Descrizione Importo Esigibilità 

2022 Competenza 101701/ 7 
STRAORDINARIO 

ELETTORALE 
€ 7.000,00 31/12/2022 

2022 Competenza 
 

101701/ 8 

CONTRIBUTI SU 
STRAORDINARIO 

ELETTORALE 

 
€ 2.000,00 

31/12/2022 

2022 Competenza 101707/ 2 
IRAP SU 

STRAORDINARIO 
ELETTORALE    

€ 600,00 31/12/2022 

 

DI EROGARE i buoni pasto al personale addetto all’ufficio elettorale, impegnato in prestazioni 

straordinarie per le consultazioni elettorali, che presti attività di lavoro giornaliera non inferiore alle 

sei ore con inizio al mattino e prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a 

due ore e non inferiore a trenta minuti. imputando il costo dei ticket da erogarsi, conformemente 

agli atti ed impegni assunti per la liquidazione di buoni pasto in via ordinaria; 

 

DI PROVVEDERE con successivo atto formale alla liquidazione dei compensi per le prestazioni 

straordinarie effettivamente effettuate. 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della relativa spesa ex art. 151 comma 4 

D.Lgs 267/00; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo comunale per giorni 

consecutivi quindici 
 

Data di Emissione:            

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA 

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  

 F.to  Simone Cappellano  
 



 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 
IMPEGNO ES. CAP. ART COMPETENZA/RESIDUO IMPORTO 

  338  2022     101701     7 C       7.000,00 

IMPEGNO ES. CAP. ART COMPETENZA/RESIDUO IMPORTO 

  339  2022     101701     8 C       2.000,00 

IMPEGNO ES. CAP. ART COMPETENZA/RESIDUO IMPORTO 

  340  2022     101707     2 C         600,00 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Spirano lì, 02-08-2022 

 

Il Funzionario 

 

 


