
COMUNE DI ALBIANO

COPIA

Servizio Finanziario

DETERMINAZIONE N. 55
del 10-04-2019

Oggetto:AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO
STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO ED ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI N. 4 E N. 6 DELLA
XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENTINO ALTO ADIGE PER IL
GIORNO 26.05.2019
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IL SEGRETARIO COMUNALE

    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica di data 22 marzo 2019, con il quale
sono stati convocati i comizi elettorali dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia e quelle per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati nei collegi uninominali
nr. 4 e nr. 6 della XXVIII circoscrizione Trentino Alto Adige per la giornata del 26.05.2019;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha
apportato modifiche all'articolo 15 del D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993, convertito dalla legge
n. 68 del 19 marzo 1993, in ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei
dipendenti comunali, al relativo provvedimento autorizzativo, alla durata del periodo
elettorale;

Considerato che il succitato art. 15, per il quale il personale dei comuni può essere
autorizzato dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad
effettuare lavoro straordinario, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze
lavorative connesse con le predette consultazioni  entro il limite medio di spesa di 40 ore
mensili per persona fino 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;

 Ravvisata la necessità di autorizzare a prestare lavoro straordinario, soltanto il
personale strettamente indispensabile per l'espletamento degli adempimenti elettorali,
come da prospetto dimesso agli atti per un importo complessivo pari ad euro 2.122,63;

Ricordato che il lavoro straordinario prestato per le consultazioni elettorali non
concorre a determinare il limite massimo di spesa pro capite di cui all’art. 45 comma 10 del
C.C.P.L. sottofirmato in data 01.10.2018 e s.m.i.;

Vista la legge n. 335 dell' 8 agosto 1995, che ha stabilito di assoggettare  a
contribuzione ex CPDEL anche i proventi da lavoro straordinario per dipendenti pubblici;

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018, triennio
giuridico-economico 2016-2018, per il personale del comparto autonomie locali - area non
dirigenziale, sottoscritto in data 01.10.2018.

  Viste:
• la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 16 giugno 2006 e s.m.;
• la Convenzione sottoscritta Rep. n. 243/2016 atti privati del Comune di Segonzano
avente ad oggetto “Convenzione quadro tra i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano
e Sover per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere
in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici”;
• la Convenzione sottoscritta Rep. n. 245/2016 atti privati del Comune di Segonzano
avente ad oggetto “Convenzione per la Gestione associata dei compiti e delle attività
connessi inerenti il Settore Segreteria generale unica, personale e organizzazione”;
• la Convenzione sottoscritta Rep. n. 253/2017 atti privati del Comune di Segonzano
avente ad oggetto “Convenzione per la gestione associata dei compiti e delle attività
connessi inerenti il settore affari generali e contratti, finanziario e tecnico e individuazione
atti di competenza degli organi di governo”.

Visti i decreti di nomina a Responsabile degli Uffici unici associati:
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• n. 1 del 07/01/2018 a firma del Sindaco del Comune di Segonzano nomina del
Responsabile dell’Ufficio unico Tecnico per i Comuni di Albiano, Lona Lases, Segonzano e
Sover;
• n. 1 del 04/01/2019 a firma del Sindaco del Comune di Albiano di nomina a
Responsabile dell’Ufficio unico Finanziario per i Comuni di Albiano, Lona Lases,
Segonzano e Sover.

Visti altresì:
- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige”;
- la L.P: 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al
decreto legislativo 23 giugno 211, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Albiano n. 06 d.d. 01/04/2019,
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione ed il bilancio di previsione con relativi allegati per il periodo 2019-2021;

DETERMINA

1. di autorizzare il personale dipendente, come da prospetto dimesso agli allegati,
all'espletamento di lavoro straordinario per le operazioni necessarie alla gestione delle
consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019 -  Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi
uninominali 04 e 06 della Circoscrizione T.A.A;

2. di impegnare la spesa presunta, oltre agli oneri riflessi, derivante dal presente
provvedimento, pari ad € 2.122,63 ai seguenti capitoli:

- cap. 392 per € 1.134,50
- cap. 204 per €    459,65
- cap.   70 per €    258,48

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

3. di dare atto che il lavoro straordinario verrà liquidato con successivo provvedimento,
sulla base delle ore effettivamente svolte dai dipendenti autorizzati;

4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
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Parere tecnico alla proposta
Parere contabile alla proposta
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO FINANZIARIO UNICO

ASSOCIATO

GILLI MARISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa

Determinazione Settore Servizio Finanziario n. 24 del 10-04-2019  - COMUNE DI ALBIANO


