Coin une di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Elettorale N° 1
L)etermina N° 1 del 02/01/2013

Oggetto: ELEZION1 POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 PER CAMERA DEl DEPUTATI
E SENATO DELLA REPUBBLICA
COSTITLIZIONE DELLUFFICIO ELETTORALE ED
AUTOR1ZZAZIONE
AL
PERSONALE
COMUNALE
A
COMPIERE
LAVORO
STRAORDINARIO
-

Capitolo Bilanclo

¶3

Importo
Impegno

PARERE TECNICO Y
CRISTINA

Firmil1L9MAR1\(

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y

1
Firma FRANf4U4IILORELLA

‘

11 RESPONSABILE DELL’ UFFICIO ELEflORALE

AREA SERVIZI GENERALI

Vista che con Decreto del Presidente della Repubblica ii. 226 in data 22/12/2012. pubblicato in
Gazzetta Ufficiale ii. 299 dcl 24/1 2/2012, sono stati convocati I comizi per Ic eleziom della Camera
dci Deptirati e dcl Senato della Repubblica per i gionti di domenica 24 e lunedi25fchbraio 2013
Considerato che Ia complessità e molteplicità delle operazioni aninunistrative relative aile
ufficio elettorale
t
consultazioni elettorali di ciii sopra si rende necessario affiancare al personale dell
H personale adibito agli aliri uffici comunali al fine di coadiuvare Iufficio stesso nelladempirnento
delle anribuzioni demandate al (‘ornune:
Data alto che in particolare gli adempimenti the fanno carico all’Ufficio Eleitorale
concemorto:
revisione dinamica straordinaria,
adempimenti relativi a propaganda elettorale, nomina scrutatori;
apertura cominuata degli uffici elettorali e controllo dan elettorali:
contabilità delle spese e delle competenze dovute ai componenti dci seggi,
servizio stafletta per comunicazioni e trasporti van.
servizio vigiianza uffici comunali,
servizio di assistenza tecnica,
servizio centralino telefonico,
servizio vigilanza ed assistenza seggi elettorali
-

-

-

-

-

-

-

-

Accertato inoltre the sj rende necessario affiancare ii personale esterno. composto da due
sole unità, con ditte specializzate per quegli adeinpimenti che richiedono macchunari adeguati e
personale con specifiche competenze per eseguire:
montaggio e smontaggio tahelloni propaganda elettorale;
montaggio e smontaggio cahine elettorali.
impianti elettrici seggi elettorali,
Vista ii D.L.18/111993 N&8, convertito con modificazioni di legge 19/3/1993 n. 68
‘disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica’ ed in particolare
per I organiziazione t&nica di consultazioni elettorali ii peisonale
Part 15 secondo tnt
dipendente. pua essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione anche in deroga alle vigenti
disposizioni. ad effettuare lavoro straordinario entro limite medio di spesa di 50 ore mensili per
persona e sino ad in massimo individuale di 70 ore mensili. per ii pcriodo intercorrente dalla data di
pubblicazione del decreto di convocazione dci comizi ai 30 giorni successivi al giorno delle
consuitazioni stesse. Ii limite medio di spesa si applica solo ai comuni con piü di 5 dipendenti,
I’autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addeno agli uffici interessati nonché a quelli
the si intende assegnarvi quale supporto provvisorio con determina da adottare non oltre 10 giomi
dal decreto di cui al comma I) e neila quale dovranno essere indicati i nominativi del personale
previsto. ii numero di ore di lavoro sflaordinario cia effeuuarc e Ic fitnzioni di assolvere;
Data attn che, in base alla comparata valutazione del calendario degh adempimenti e
dellentità del corpo elettore costituito in n. 5.850 elettori distribuiti in 6 sezioni si ritiene che
dcbbano far pane dellufficio elettorale compresi I dipendenti abiwalmente adderti al servizio di cii
trattasi anche i seguenti nominativi:
COGNOME E NOME
Paola Anzilotta

-

QUALIFICA
Segretario comunale

hi nzioni

ki

Zucchi Maria Cristina
lstrutt. Direttivo
responsabile dell’Ufficio Elettorale
Tellini Monica
istrutt. Amm/vo
addetto scrvizi elettorali
Irene Alderighi
Istruit: AmrnIvo
addetto servizi elettorali
Bartolini Antonella
IstrutLAmni/vo
addetto servizi elettorali
Bettlo Elisahetta
lstrutt.Arnm/vo
addetto servizi dciv rail
Socci Maria
Isinat. Arnrnlvo
addetto servizi eleltorali
Francini Lorcila
lstrutt. Direttivo
addetto servizi elettorali
Martinelli Marco
tecnico specializzato addetto servizi elettorali
Tinacci Marco
tecnico specializzato addetto servizi elettorali
Bini Elena
Collabor. Ammlvo
Silvia Cecchi
lsinitt. Amntvo
Stefano Falorni
lsirutt.Amm.vo
Roberto Montagni
Istnitt. direttivo
Vallini Elisa
Istruttore tecnico
Fabio Lupi
Istruttore. Amm,vo
Maurizio Caui
Collab. Amm.vo
Balducci Lorenzo
lstniltore arnm.vo
Giulio Lilli
Operatorelmesso
N’lainardi Emuliana come da comunicazione Comando P.M. Unione dci Comuni Circondario
Empolese Valdelsa
Morgillo Angela come da comunicazione Comando P.M. Unione dci Comuni Circondario
Empolese Valdelsa
Fontani Gianipaolo come da coinunicazione Comando P M. Unione del Comuni Circondario
Empolesc Valdelsa.
Ritenuto di autorizzare I dipendenti sopraclencali ad effeituare un massimo di ore di straordinario
come sottoelencato:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

ore di straordinario

Paola Anzilotta
segretario comunale
Zucchi M. Cristina
Responsabile Uff.Elencrale
Beitio Eliasbetta
lstrutt. Amm.vo
Tellini Monica
Istrutt. AmmJvo
Irene Alderighi
Istrutt. Amm,vo
Bartolini Antonella
Istrutt. Ammlvo
Soeci Maria
IstrutLAmm/vo
Francini Lorella
Istrutt.Direttivo
Martinefli Marco
iecnico specializzato
Tinacci Marco
tecnico specializzato
Bini Elena
Collab. Ammlvo
Silvia Cecchi
Istrutt. Amm.vo
Stefano Falorni
istnitt .Amm.vo
Roberto Montagni
Istruit. Dirett.
Vallini Ejisa
Istruttore tecnico
Fahio Lupi
lstrutt. Amm.vo
Maurizio Catti
Coliab. Amrn.vo
Balducci Lorenzo
Istrutt. Amm.vo
Giulio Lilli
operatore/messo
Mainardi Emuliana come da comunicazione Comando PM Unione
Morgilio Angela come da comunicazione Comando PM LTnione

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Fontani Giarnpaolo come da comunicazione (7omando PM Unione

60

Visto ii Testo Unico dde Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
data I 8.8.2000 n. 267:
Dato atto della regolarità tecnica ai sensi deilart.49 dcl T.U. sopracitato:
Visti i provvcdimenti del Sundaco n.32 del 09.06:2009 en. 37 dcl 12.062009

con

D.Lgs in

DETERMINA

1)1 costituire I’ufficio elettorale coinunale presso questo Comune. con dccorrenza
immediata. per Ic consultazioni elettorah dcl 24 e 25 febbraio 2013 in premessa citato.
Di autorizzare pertanto ii personale sopracirato ad effetruare per ii periodo intercorrente
dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dci cornizi fino al 30 giomo st.iccessivo a
quello della voazione (26/03/2013) un monte ore di lavoro straordinario pan a quello indicato neila
parte narrativa che qui si nichiama ad ogni effetto,

S

Di dare atto the Ic prestazioni di lavoro straordinanio dci dipendenti facenti panic
deIl’ufficio elettorale e dci servizi logistici. sono contenute nd limite medio di spesa di n.50 ore
mensili e nd rispetto dcl limite massimo individuale di ciii allan. 15 della legge 68/93;
Di dare atto the Ia spesa presunta di € 18.000,00 (diciottomila/00) comprensiva dello
straordinanio, Sara O5W a carico del bilancio del Cornune e verrà imputata al capitolo 9910 titolo
A
4
Servizi per conto dello stato, spese per elezioni’;
Copia della prcsente venrà rirnessa:
-

al Ragionicre Comunale
alla Segreteria Comunale per essere inserita nellArchivio delle determine
all’albo on line
-

-

Capraiae Limite. 112 gennaio 2013.

I:

