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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 346 Del 07/04/2018     
 

Polizia Municipale 
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELEZIONE DEL SINDACO E CONSIGLIO 
COMUNALE 10 GIUGNO 2018 PER IL COMUNE DI GUIGLIA - AUTORIZZAZIONE DEL 
PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE CORPO UNICO UNIONE TERRE DI CASTELLI A 
SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 
 
VISTO che è stato fissato per il giorno domenica 10 giugno 2018 la data dello svolgimento per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale per il Comune di Guiglia (MO); 
 
 
VISTA la legge 27/12/2013 n. 147 pubblicata nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27/12/2013 serie generale (Legge di stabilità 2014) che disciplina tempi 
e modi per lo svolgimento del lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali; 
 
 
RILEVATO che 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 personale sino ad una massimo individuale di 60 ore mensili; che le 
prestazioni di lavoro straordinario possono essere effettuate per il periodo intercorrente dal 55° 
giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla data delle 
consultazioni stesse; che nell’Unione Terre di Castelli le elezioni amministrative si svolgeranno nel 
Comune di Guiglia e che le funzioni afferenti la Polizia Municipale sono state Trasferite al Corpo 
Unico Polizia Municipale Unione Terre di Castelli, con conferimento delle stesse al Presidio di 
Guiglia; 
 
VISTE  le richieste del Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Guiglia, dalla quali si 
rileva che è indispensabile utilizzare, quale supporto per lo svolgimento delle attività connesse alle 
consultazioni in oggetto, il personale della Polizia Municipale per il servizio di collegamento e 
trasmissione dei dati dai seggi , nonché per il ritiro e la consegna di materiale presso la Prefettura e 
ogni altra incombenza e attività pertinente le consultazioni elettorali; 
 
VISTO che, alla luce delle recenti correnti interpretative si ritiene: che il personale dell’Unione, 
debba essere autorizzato all’effettuazione di lavoro straordinario dal competente Responsabile di 
struttura dell’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”; che 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; 
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Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali Decreto del Presidente dell’Unione 
Terre di Castelli n. 7 del 10/3/2017 
Visto il D. Lgs. 18.08.2002, n. 267; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del citato D. Lgs. n. 267/2000; 
 

 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 
Per le motivazioni in premessa riportate 
 
Di autorizzare il personale dipendente, Polizia Municipale Presidio di Guiglia di cui al prospetto ad 
effettuare lavoro straordinario dal 55° giorno antecedente le consultazioni al 5° giorno successivo; 
 
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 di 40 ore mensili per 
persona e non superando il limite individuale di 60 ore; 
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; 
 
Cognome e 
nome 

Funzioni da 
svolgere  

Ore 
autorizzate 

 Collegamento seggi, 
ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura e 
ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 

40 

 Collegamento seggi, 
ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura e 
ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

40 

 Collegamento seggi, 
ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura e 
ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

40 

 
 
 
Di dare atto che i dipendenti dell’Unione Terre di Castelli, autorizzati a compiere lavoro 
straordinario utilizzano un sistema di rilevazione automatica delle presenze; 
Di prenotare, per le motivazioni in premessa riportate, un impegno di spesa di € 2.263,61 del 
lavoro straordinario, imputando l'onere complessivo (così suddiviso: Competenze € 1.691,60+ 
Contrib.c/E. 428,23+ IRAP € 143,79) al capitolo 40170 "Servizi in conto terzi partita di giro 
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2018” del Bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità sulla base dei conteggi elaborati 
dalla Struttura Risorse Umane – Gestione Economica del Personale così 
suddivisa per Ente: 
 
COMUNE TOTALE TOTALE 

CONTRIBUTI 
IRAP  A CARICO 
ENTE 

TOTALE 
GENERALE 

GUIGLIA 1.691,60 428,23 143,79 2.263,61 

 

 
 
 

Di dare atto che i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario verranno liquidati con 
successivi separati atti; 
Di dare atto: 
- Che la presente determinazione è stata adottata nei termini previsti dalla legge 
27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità); 
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; 
Che la relativa spesa non rientra nel limite previsto dall’art. 14 del CCNL 
dell’1/4/1999 
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; 
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. 
 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Patrizia Davolio 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisa Prandini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

346 07/04/2018 Polizia Municipale 12/04/2018 

 
 

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELEZIONE DEL SINDACO E CONSIGLIO 

COMUNALE 10 GIUGNO 2018 PER IL COMUNE DI GUIGLIA - AUTORIZZAZIONE DEL 

PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE CORPO UNICO UNIONE TERRE DI CASTELLI A 

SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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