COMUNE DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N° 04
21.07.2020

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20
SETTEMBRE 2020 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE DETERMINAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Il D. Lgs. 267/2000, T.U. Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il DPR 570/60 e ss.mm.ii;
La Legge n. 122/1954 e ss.mm.ii.;
La Legge 182/1991 e ss.mm.ii.;
La Legge n. 68/1993;
La Legge n. 120/1999;
La legge n. 147/2012;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17/07/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
180 del 18 luglio 2020 serie generale, relativo all’indizione del referendum popolare confermativo
della legge costituzionale, recante: ”Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia
di riduzione del numero dei parlamentari”;
Richiamato l’art. 15 del D. L. n. 8/1993, convertito dalla L. n. 68/1993, come modificato dall’art. 1,
comma 400, lett. d), della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale prevede che:
1. lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali deve essere contenuto nel 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 stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque
dipendenti;
2. il provvedimento autorizzativo allo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali
deve essere disposto preventivamente all’effettivo svolgimento delle prestazioni e, pertanto, entro i
limiti temporali di cui al precedente punto 1;
3. il rendiconto del lavoro straordinario elettorale effettivamente prestato dovrà essere presentato
entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni;
RAVVISATA la necessità di addivenire fin da ora, alla costituzione dell’Ufficio Elettorale
Comunale, procedendo alla momentanea modifica della struttura degli uffici comunali, trattandosi
della creazione di un ufficio intersettoriale, nominando il Responsabile Unico del Procedimento;
Dato atto che tra i componenti dell’Uffico Elettorale risultano inseriti, oltre al R.U.P., i
Responsabili dei Settori, titolari di posizione organizzativa;
Dato atto che trattasi di atto di gestione di competenza del Segretario Comunale quale organo di
vertice amministrativo del Comune;
DETERMINA
1) di costituire l’ufficio elettorale comunale preposto allo svolgimento di tutti gli adempimenti
di legge inerenti alle consultazioni in oggetto come appresso:

-Valeri Iole
-Modanesi Rosina
-Lupi Andrea
-Fiorucci Erina
-Pagani Laura
-Gasbarri Mauro
-Pennesi Angelo
-Natali Alessio
-Pietrangeli Giovanni
-Bonaventura Vincenzo
-Cornacchia Massimo
-Platti Giuseppe

Responsabile Ufficio Elettorale
Responsabile Settore Economico-Finanziario
Responsabile Settore Tecnico
Addetta Servizi Demografici
Addetta Servizi Demografici
Operatore di Polizia Locale
Operatore di Polizia Locale
Operatore di Polizia Locale
Custode cimitero
Operatore ecologico
Operatore ecologico
Operaio/autista

2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Valeri Iole;
Il R.U.P. adotterà tutti gli atti atti gestionali, ad eccezione dei provvedimenti relativi ai
compensi di risultato, per i titolari di posizione organizzativa, in quanto direttamente
interessato. I predetti provvedimenti saranno assunti dalla sottoscritta ed a tal fine il R.U.P
produrrà specifiche relazione esplicative al riguardo;
3) Il R.U.P. per quanto attiene le autorizzazioni al personale per prestazioni straordinarie e per
le conseguenti liquidazioni dovrà attenersi a quanto stabilito all’art. 1 lettera (d) comma 400
della Legge n. 147/2012;
4) Dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Stefania Anna Maria Gaetani

