
 
COMUNE DI MARTIRANO 

         (PROVINCIA DI CATANZARO) 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 DETERMINA N° 18 del 24/07/2020  

Oggetto: Referendum costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 - “Modifiche agli articoli 56, 57 

e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”. Autorizzazione al personale 

dipendente a svolgere lavoro straordinario. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 180 del 18 luglio 2020, con il quale sono stati convocati, per il giorno di domenica 20 settembre 

e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per lo svolgimento delle elezioni di cui in oggetto; 
Vista la propria determinazione n.17/Amm. in data 24/07/2020 ad oggetto: “Referendum costituzionale di 
domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei parlamentari” – Costituzione Ufficio Elettorale Comunale”;  
Ravvisata l’opportunità di autorizzare il personale di cui alla suddetta determinazione n.17/Amm. del 

24/07/2020, ad effettuare lavoro straordinario, per il periodo dal 24/07/2020 al 26/09/2020, per assicurare la 

tempestiva esecuzione di ogni adempimento; 

Visto l’art. 1, commi dal 399 al 401, della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità) con i quali sono state 

apportate rilevanti modifiche alla legge elettorale;  

Vista la circolare n. 4/2014 del 16/01/2014 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali con la 

circolare FL del 19 febbraio 2014;  

Visto l’art. 5 del D.Lgs. n. 771/1995 come successivamente modificato; 

Preso atto che la spesa per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle votazioni sono a totale carico della 

regione Calabria, che provvederà a trasferire i fondi necessari a questo Ente; 

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il personale facente parte dell’Ufficio Elettorale ad eseguire il lavoro 

straordinario nei limiti sopra richiamati; 

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;  

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000; 

RITENUTA la propria competenza; 

DETERMINA 
 

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
Di autorizzare il personale dipendente, di cui al prospetto che segue, facente parte dell’Ufficio Elettorale 

Comunale, ad eseguire lavoro straordinario con un massimo di ore e per il periodo a fianco di ciascun 

dipendente indicato, in relazione alle consultazioni di cui in oggetto: 
 

 

 

N° 

d’ord. 
 

 

COGNOME E NOME 

 

Ufficio di 

appartenenza 

ordinaria 

 

Periodo autorizzato 

 

Dal 24/07/2020 al 

26/09/2020 
 

 

Funzioni da espletare 

 

Ore 

autorizzate 

     

1 MENDICINO Pina Giovanna Ufficio Segreteria Idem Idem Addetta Ufficio Elettorale 50 

2 PUGLIANO Lina Grazia Ufficio Finanziario Idem Idem Addetta Ufficio Elettorale 50 

3 PAOLA Patrizia Ufficio Tributi Idem Idem Addetta Ufficio Elettorale 50 

4 PUGLIANO Palmino Operaio idem Idem Allestimento seggi Elettorali 

Raccolta dati – affissione 

tabelloni e manifesti -

staffetta. 

50 

5 BARTOLOTTA Antonio Operaio idem Idem Allestimento seggi Elettorali 

Raccolta dati – affissione 

tabelloni e manifesti -

staffetta. 

50 

6 ROPERTI  Rosario Autista Idem Idem Allestimento seggi Elettorali 

Raccolta dati – affissione 

tabelloni e manifesti -

staffetta  trasporto materiale 

elettorale . 

50 

7 MERCURI Lorenzo  Autista  Idem Idem Allestimento seggi Elettorali 

Raccolta dati – affissione 

tabelloni e manifesti -

staffetta  . 

50 



 

 

 

 

 

 

 Di dare atto, altresì, che con determina conseguente allo svolgimento delle operazioni elettorali si 

procederà alla liquidazione del lavoro straordinario effettivamente prestato dal personale dipendente 

all’uopo autorizzato resosi necessario per soddisfare le esigenze organizzative delle consultazioni 

elettorali di che trattasi. 

 Di stabilire che la spesa per detto lavoro straordinario non dovrà superare quella assegnata da parte 

dello Stato. 
 

       Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                           F.to Sig. Piero Carullo 

 VISTO SI ATTESTA: 

 La regolarità amministrativa e contabile dell’atto,    

             

                                                     

                                                                                                     Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

                                                                                                                                F.to Sig. Piero Carullo 

                                                                                                                                      

 

 La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull’intervento del bilancio comunale 

   

 

                                                                                                      Il Responsabile del servizio finanziario e contabile 

                                                                                                                               F.to Sig. Piero Carullo 

 

  

La   presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data 28/07/2020; 

Lì, 28/07/2020 

                                                                                                                                F.to Il responsabile della pubblicazione                                                                                             
 
 
Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. 39/1993  
 


