
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

www.comune.montalbano.mt.it  
Città di Francesco Lomonaco 

 
DETERMINAZIONE  N. 682 DEL 24/07/2020 

 
N.  _____________________   di Protocollo Generale 
 
N. d'ord. _________________ Reg. Pubblicazioni 
 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA                         N. d’ordine     53      del   23/07/2020 
 

UFFICIO RAGIONERIA                                                N. d’ordine _____    del ___________ 
 

OGGETTO: Costituzione Ufficio Elettorale per le Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 
settembre 2020 – Impegno di spesa per la liquidazione del lavoro straordinario – I e II° PERIODO. 

 Visto di regolarità contabile                                     UFFICIO RAGIONERIA 
 Attestante la copertura finanziaria                    BILANCIO ______2020_______ 
 Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000     Cap/art..________________________ 
        Impegno n771 Euro 21.164,02 
Visto l’art. 147 bis 

   Data 23/07/2020                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario    
                                                                                                                         f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)      
 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente 
della Repubblica del 17 luglio 2020, con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di 
domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’art.138, 
comma 2, Cost., confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, che 
vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero; 

- con decreto prot..n. 33000/2020 Area II S.E. del 20 luglio 2020 il Prefetto di Matera convocati 
per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 i comizi elettorali per l’elezione diretta 
del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Montalbano Jonico 

 

VISTA la nota prot.9536 del 22/07/2020 con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa e 
Socio-Culturale informando sulla necessità di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale comunicava i 
nomi dei dipendenti e le relative ore, che occorrono in base agli specifici adempimenti previsti 
ritenendo il personale indicato necessario, tenuto conto dell’esperienza di alcuni, ai quali viene previsto 
un numero di ore leggermente maggiore, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutti i compiti a 
cui l’ufficio elettorale è tenuto; 

 

RITENUTO necessario costituire l’ufficio elettorale comunale per lo svolgimento dei compiti allo 
stesso attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto, per il seguente periodo 

- 27/07/2020 -  26/08/2020 (I° PERIODO); 

- 27/08/2020 -  26/09/2020 (II° PERIODO) 

CONSIDERATO che: 

- il personale dipendente, per il tempestivo adempimento dei compiti inerenti alla consultazione 
elettorale di cui in oggetto, in aggiunta a tutti gli altri servizi di istituto, deve prestare la propria 
opera oltre il normale orario d’ufficio ed anche in ore notturne e/o festive; 
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- la rinnovata normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali 
limita il numero delle prestazioni straordinarie medie a 40 ore mensili, con il massimo individuale 
di 60 ore, nel periodo compreso dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle 
consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; 

- trattandosi di consultazioni per le Elezioni referendarie, la spesa per la liquidazione del lavoro 
straordinario effettuato è interamente rimborsata dallo Stato; 

DATO ATTO della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis 
della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza 
di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i 
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al 
Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

 

VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 
2020-2022; 

- il T.U. della Legge Elettorale approvata con D.P.R. 20.03.1967,n.223 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- la normativa che regolamenta il lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di 
consultazioni elettorali; 

- l’art. 15 del D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito in Legge 19.03.1993, n.68; 

- il vigente Contratto Collettivo Comparto Funzioni Locali 

- l'art. 17 della legge 23/4/76 n° 136, modificato con l'art. 11 della legge 11/8/91 n° 271, che 
stabilisce la Ripartizione delle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle 
Consultazioni Elettorali per le Elezioni sopra specificate; 

- l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con la legge n° 267 del 18/8/2000; 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si 
accerta il disposto di cui al comma 8; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dallo scrivente 
Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1. Di costituire l’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE con il personale di cui all’elenco allegato 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, elettorali e referendarie del 20 
e 21 settembre 2020 – I e II PERIODO: 27/07/2020 – 26/09/2020; 

2. Di autorizzare, per il periodo di cui sopra e di cui al prospetto allegato, i dipendenti indicati nello 
stesso per le ore e le mansioni a fianco di ciascuno segnate; 

3. Di impegnare la somma presumibile di €.28.000,00 oneri riflessi compresi, per la liquidazione dei 
compensi per lavoro straordinario ai dipendenti comunali impegnati nel I  e II periodo,  per le 
consultazioni del 20 e 21 settembre 2020 e relative:  
- all’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di 
Montalbano Jonico 
-  al referendum popolare, ai sensi dell’art.138, comma 2, Cost. confermativo del testo della legge 
costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 
riduzione del numero dei parlamentari”; 

4. Di dare atto che la spesa di che trattasi è parte a carico del Comune a carico dello Stato e trova 
capienza ed imputazione ai Cap 52.1 – 53 – 54  del bilancio corrente esercizio finanziario; 



5. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria, Elettorale, Personale per i 
provvedimenti di competenza; 

6. Di dare atto che la presente determinazione: 
 è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

 va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di Segreteria. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
f.to Rag. Antonio D’ARMENTO 

 

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  
 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 
 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 

n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 24/07/2020 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
            ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(f.to Maurizio Barletta) 
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Allegato 

1° PERIODO   

N. Nominativo categoria funzioni ore  

.1 PIERRO Vincenzo 
D1 - Resp. P.O./ Ufficio Elettorale 

COORDINAMENTO 
OPERAZIONI 60 

.2 MONACO Anna Maria B7 - Collaboratore Prof.  
OPERAZIONI 

 

* 
 

60 

.3 CROCCO Vincenzo B1 - Applicato 60 

.4 LEONE Giuseppe C5 Istruttore 30 

.5 FARINA Vincenzo C1 - Istruttore  30 

.6 BARLETTA Maurizio C1 - Istruttore 30 

.7 PESOLINO Antonio B1 - Operaio  20 

.8 LOPATRIELLO P. B1 - Operaio  20 

.9 REHO N. D1 -  Comandante PM  20 

.10 RINALDI C3 - Agente P.M.  20 
 

*(in via esemplificativa: revisione dinamica liste elettorali; stampa e consegna tessere elettorali; 
adempimenti voto domiciliare e comunitari; spedizione cartoline elettori esteri; 
predisposizione verbali elettorali, comunicazioni con la Prefettura, procedura di nomina 
scrutatori, prove nel sistema DAIT, predisposizione spazi elettorali, ecc….) 

 

  
  

 2° PERIODO 
NOMINATIVO CATEGORIA FUNZIONI ORE 

PIERRO 
D1 – Resp. P.O. Area 
Amm./va e Socio-Culturale 

COORDINAMENTO OPERAZIONI 60 

MONACO B7 – Collaboratore Prof. 

RILASCIO CERTIFICATI LISTE ELETTORALI, 
NOMINAE NOTIFICA SCRUTATORI, NOTIFICA 

PRESIDENTI DI SEGGIO, COMUNICAZIONE 
ALLA PREFETTURA, RACCOLTA DATI, 

ASSISTENZA SEGGI – PREDISPOSIZONE 
MATERIALE – RITIRO MANIFESTI E MATERIALE 

VARIO PRESSO PREFETTURA 

60 

CROCCO B1 – Applicato 60 

DI PINTO B7 – Collaboratore Prof. 40 

LARAGIONE C1 – Economo 40 

SARDELLA C1 – Istruttore Contabile 40 

LEONE  C5 – Istruttore Amm.vo 40 

LOPATRIELLO T. B6 – Collab. Prof. 40 

FARINA C1 – Istruttore  40 

TRIPALDI  D4 – Resp. Area Entrate 30 

MAIDA E. D1 – Istr. Direttivo  30 

SILVESTRO Iolanda B. D4 – Istr. Direttivo 30 

TORNESE M. Teresa D4 – Istr. Direttivo 30 

PAOLETTI Gennaro B6 - Usciere 30 

NIGRO Giovanni B6 Collab.tore  30 

DI SANZA M.R D1 – Istr. Dir 30 

PETRERA Angela B1 Coll.tore  30 

PANDOLFO Maria B1- Collaboratore 40 

LEONARDIS B1 - Applicato 40 

BARLETTA C1 - Istruttore   TRASPORTO PLICHI - DISTRIBUZIONE TESSERE 
ELETTORALI - ASSISTENZA SEGGI 

40 

GRIECO B3 – Autista Scuolabus 30 

REHO D1 - Comandante PM VIGILANZA URBANA E ORDINE PUBBLICO - 
CUSTODIA SCHEDE ELETTORALI - VIGILANZA 

SEGGI 

40 

RINALDI C3 - Agente P.M. 40 

FALIERO C5 - Agente P.M.  40 

NARDIELLO P. C2 – Istr. tecnico 
MONTAGGIO E SMONTAGGIO CABINE – 

ORGAN. TECNICA PER PREDISPOSIZIONE  
 SPAZI ELETTORALI - AFFISSIONE E 

DEAFFISSIONE MANIFESTI 

40 

VITA G. B1 – Coll. Prof. 30 
LOPATRIELLO Pasq. B1 - Operaio 40 

PESOLINO A. B1 - Operaio 40 
 

 
 
 
 
 


