
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SISTEMI INFORMATIVI
In Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 64 del 18/03/2014 è 
stato pubblicato il Decreto del 17/03/2014 di indizione dei comizi elettorali per il giorno di 
domenica 25 Maggio 2013 per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia;

decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei sindaci e 
dei consigli comunali del 25 Maggio 2014 prot. n. 145/05–2014/SE del 26/03/2014;

Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in Legge 19 
marzo 1993, n.68, che disciplina tempi e modi per lo svolgimento del lavoro straordinario 
in occasione delle consultazioni elettorali;

Rilevato che:

o       la vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di 
consultazioni elettorali, prevede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, il limite 
medio di spesa di 40 ore mensili per componente l'ufficio elettorale con un massimo di 
60 ore mensili;

o       Dato atto che:

o       l’Unione Terre di Castelli aggrega i Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Guiglia, Marano 
sul Panaro e Zocca;

o       le funzioni afferenti la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi, telematici 
e di e-government sono state trasferite all’Unione Terre di Castelli;

o       al precitato trasferimento di funzioni ha fatto seguito, anche il trasferimento del 
personale comunale all’Unione Terre di Castelli;

dato atto che l’assistenza al sistema informativo dei   comuni di Guiglia, Marano sul 
Panaro e Zocca è affidata a Ditte esterne;

Vista la richiesta dei Responsabili dei Servizi Demografici dei Comuni aderenti all’Unione 
Terre di Castelli dalle quali si rileva che è indispensabile utilizzare, quale supporto per lo 
svolgimento delle attività connesse alle consultazioni in oggetto, il personale della struttura 
sistema informativo per garantire l’elevato standard di informatizzazione caratterizzante la 
gestione del servizio elettorale;

Visto che, alla luce delle recenti correnti interpretative si ritiene che:

o       il personale dell’Unione debba essere autorizzato all’effettuazione di lavoro 
straordinario dal competente Responsabile di struttura dell’Unione dei Comuni “Terre 
di Castelli”;

o       il personale dell’Unione, solo dopo l’atto autorizzatorio sopra citato, possa 
essere inserito, per quanto di competenza, nella determinazione di costituzione dell’ 
Ufficio Elettorale Comunale, in quanto attivamente impegnato nelle attività connesse 
alle consultazioni elettorali;

 

Visti:

-          lo Statuto dell’Unione;
-          il vigente Regolamento di contabilità;
-          il vigente Regolamento dei contratti;
-          il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;



 
DETERMINA

 
1)         Di autorizzare il personale dipendente, indicato nel prospetto all’allegato A), parte 

integrante e sostanziale del presente atto, ad effettuare lavoro straordinario per garantire il 
corretto funzionamento del supporto informatico necessario per la trasmissione dei dati in 
via telematica dall’ufficio elettorale comunale al corrispondente ufficio prefettizio;

2)         Di fissare, sin da ora, in via preventiva, nel prospetto che segue e a fianco di ciascun 
nominativo, il numero massimo delle ore di lavoro straordinario da effettuare nel periodo 
in esame, dando atto che il monte ore mensile pro capite è contenuto, ex lege, entro il 
limite medio mensile di spesa di 40 ore per persona e non supera il limite individuale delle 
60 ore;

3)         Di dare atto, in merito al personale dipendente dell’Unione Terre di Castelli, che le 
competenze allo stesso dovuto per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente 
effettuato, in relazione alla causale, presso questo Ente, saranno anticipate dall’Unione 
Terre di Castelli e ad essa rimborsate dal Comune;

4)         Di dare atto che i dipendenti dell’Unione Terre di Castelli, autorizzati a compiere lavoro 
straordinario utilizzano un sistema di rilevazione automatica delle presenze;

5)         Di prenotare, per le motivazioni in premessa riportate, un impegno di spesa di € 
5.678,32 per il pagamento del lavoro straordinario, imputando l'onere complessivo (così 
suddiviso: Competenze € 4.274,05 + Contrib.c/E. € 1.040,97 + IRAP € 363,30) al capitolo 
40170 " Servizi in conto terzi partita di giro 2013" del Bilancio di previsione 2013 

6)          che presenta la necessaria disponibilità sulla base dei conteggi elaborati dalla Struttura 
Risorse Umane – Gestione Economica del Personale così suddivisi per Ente:

 

Ced- UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE  DI 
DOMENICA 25 MAGGIO 2014

COMUNE COMPETENZ
E

TOTALE CONTRIBUTI IRAP A CARICO ENTE TOTALE GENERALE

CASTELNUOVO 
RANGONE

730,20 177,18 62,07 969,45

CASELVETRO DI 
MODENA

434,25 105,37 36,91 576,53

VIGNOLA 710,50 172,40 60,39 943,29

SPILAMBERTO 297,00 72,07 25,25 394,31

SAVIGNANO 392,00 95,12 33,32 520,44

Totale complessivo 2.563,95 622,13 217,94 3.404,02

 



7) Di dare atto che i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario verranno liquidati 
con successivi separati atti;

8) Di prendere altresì atto che la presente autorizzazione si riferisce ad adempimenti inerenti 
le consultazioni e che pertanto devono essere addebitati alla Regione previa presentazione di 
documentato rendiconto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle elezioni;

 

                     9) Di dare atto:

 

o       Che la presente determinazione è stata adottata nel termine di 10 giorni dalla 
data di emanazione del Decreto di convocazione dei Comizi Elettorali, come prescritto 
dal disposto ex art.15- 2° comma della L. 68/9;

o       Che le ore straordinarie autorizzate ai sensi dell’art. 39 del CCNL del 
14.09.2000, sono da considerarsi in deroga al limite massimo individuale di cui all’art. 
14 del CCNL dell’1/4/1999;

o       Che la relativa spesa non rientra nel limite previsto dall’art. 14 del CCNL 
dell’1/4/1999;



 

       10) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la 
procedura di cui all’art. 151, comma 4, dello stesso decreto;

11) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 
Settore Finanziario,  e  diverrà  esecutivo  a  seguito  dell'apposizione del  visto di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile dei Sistemi Informativi
__________________________

(Romana Dott.ssa Dalleolle)
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Cinzia 
Barbieri Firma ___________________________________________



ALLEGATO A) alla determinazione n. 71 del 28.12.2012 R.G.

Personale del Servizio  Sistemi Informativi

Comune di Vignola

 

 

Cognome e 
Nome

 

Funzioni da

Svolgere

Categoria e

posizione 
economica

ORE 
autorizzate.

 

Ferrari 
Claudio

Gestione 
sistema 
informatico

D2 25

Baccolini 

Giorgia

Gestione 
sistema 
informatico

D2 29

Macchi

Giulia

Gestione 
sistema 
informatico

D4 9

Incerti

Sara

Gestione 
sistema 
informatico

C1 26

Barbieri 
Cinzia

Gestione 
sistema 
informatico

C3 20

 

Comune di Castelnuovo Rangone

 

Cognome e 
Nome

 

Funzioni da

Svolgere

Categoria e

posizione 
economica

ORE autorizz.

 

Ferrari 
Claudio

Gestione 
sistema 
informatico

D2 12

Baccolini 

Giorgia

Gestione 
sistema 
informatico

D2 8



Macchi

Giulia

Gestione 
sistema 
informatico

D4 20

Incerti

Sara

Gestione 
sistema 
informatico

C1 9

Barbieri 
Cinzia

Gestione 
sistema 
informatico

C3 15

 

Comune di Castelvetro di Modena

 

 

Cognome e 
Nome

 

Funzioni da

Svolgere

Categoria e

posizione 
economica

ORE autorizz.

 

Baccolini

giorgia

Gestione 
sistema 
informatico

D2 25

Ferrari 

Claudio

Gestione 
sistema 
informatico

D2 12

Incerti

Sara

Gestione 
sistema 
informatico

C1 9

 

 

Comune Savignano sul Panaro

 

Cognome e 
Nome

 

Funzioni da

Svolgere

Categoria e

posizione 
economica

ORE autorizz.

 

Macchi

Giulia

Gestione 
sistema 
informatico

D4 23



Incerti

Sara

Gestione 
sistema 
informatico

C1 9

Ferrari

Claudio

Gestione 
sistema 
informatico

D2 10

 

Comune Spilamberto

 

Cognome e 
Nome

 

Funzioni da

Svolgere

Categoria e

posizione 
economica

ORE autorizz.

 

Baccolini

Giorgia

Gestione 
sistema 
informatico

D2 25

Incerti

Sara

Gestione 
sistema 
informatico

C1 9

Macchi

Giulia

Gestione 
sistema 
informatico

C1 8

 

 

 

 


