*** C O P I A ***

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.

35

del 07/03/2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA
PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE, PER IL PERIODO DAL 08
MARZO 2016 AL 22 APRILE 2016, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE
ABROGATIVO CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE DI DATA 17 APRILE
2016.

Il giorno SETTE del mese di MARZO dell'anno DUEMILASEDICI, alle ore 09:00 nella sede municipale,
il Commissario Straordinario dott. Giuliano Sighel
EMANA
il decreto in oggetto.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Piffer Alberta.

Decreto n. 35 dd. 07 marzo 2016.

OGGETTO:

Autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del
personale dipendente del Comune, per il periodo dal 08 marzo 2016 al 22 aprile
2016, in occasione del referendum popolare abrogativo concernente le
trivellazioni in mare di data 17 aprile 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la L.R. 24 luglio 2015, n. 6 istitutiva, a far tempo dal 1° gennaio 2016 del
nuovo “Comune di ALTAVALLE";
Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30 dicembre 2015,
prot. n. S110/15/668894/8.4.3/235-15, di nomina del Commissario Straordinario del Comune di
Altavalle;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica dd. 15 febbraio 2016 con il quale
sono stati indetti i comizi per il referendum popolare abrogativo concernente le trivellazioni in mare
di data 17 aprile 2016;
Visto l’art. 15 del D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito in legge 19.03.1993, n. 68, recante
la disciplina del lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni
elettorali;
Dato atto che l’art. 15 del D.L.18.01.1993, n. 8 convertito in Legge 19.03.1993, n. 68
e la Legge di stabilità’ del 23 dicembre 2013, n. 147, dispone che in occasione dell'organizzazione
tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere
autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare
lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un
massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del
decreto di convocazione dei comizi (cinquantacinquesimo giorno antecedente le consultazioni) al
quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse;
Rilevato che l’autorizzazione all’effettuazione di ore di lavoro straordinario,
rilasciata al personale stabilmente addetto all’Ufficio Elettorale Comunale, nonché a quello di altri
Uffici, che viene assegnato quale supporto a svolgere incombenze proprie per le consultazioni,
dovrà effettuarsi riportando in tale provvedimento i nominativi del personale e le funzioni da
svolgere;
Evidenziato inoltre che a seguito della fusione nel nuovo Comune di Altavalle sono
presenti quattro sezioni elettorali;
Riscontrata la necessità di costituire l'Ufficio elettorale Comunale per lo svolgimento
di compiti allo stesso attribuiti dalla legge, con personale stabilmente addetto nonché con altro
assegnato quale supporto provvisorio;

Constatato che per gli adempimenti elettorali è necessario che nel periodo dal 08
marzo 2016 al 22 aprile 2016 vengano effettuate, da parte dei dipendenti, prestazioni di lavoro
straordinario come da prospetto allegato;
Rilevato inoltre che nel conteggio del monte orario autorizzato si è tenuto conto del
fatto che il personale del servizio demografico deve anche assicurare il corretto assolvimento delle
normali attività del servizio demografico e di apertura al pubblico;
Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con
D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni
della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 2/L e s.m.;
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L,
modificato con D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25;

decreta
1. di autorizzare per il periodo dal 08 marzo 2016 al 22 aprile 2016 l’espletamento del lavoro
straordinario come dal prospetto allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa presunta derivante dall’adozione del presente provvedimento, prevista in
complessivi Euro 5.703,11.=, a cui vanno sommati gli oneri previdenziali e assistenziali che
verranno calcolati in sede di effettiva liquidazione delle competenze, troverà imputazione al
capitolo 99013606/2 - Tit. 4° della partite di giro - del bilancio di previsione 2016 in esercizio
provvisorio;
3. di dare atto che il lavoro straordinario verrà liquidato con successivo provvedimento sulla base
delle ore effettivamente svolte entro il limite massimo individuale sopra citato;
4. di dare atto che la spesa sostenuta per la liquidazione delle prestazioni straordinarie sarà oggetto
di apposita richiesta di rimborso da inoltrare al Commissariato del Governo per la Provincia di
Trento;
5. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79,
4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso
soggetto a pubblicazione per dieci giorni consecutivi;
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente decreto è
ammesso ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199
da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sighel dott. Giuliano

F.to Piffer dott.ssa Alberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
08/03/2016 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al
giorno 18/03/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piffer dott.ssa Alberta

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'
Il presente decreto è stato dichiarato, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n.
25, immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piffer dott.ssa Alberta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 08/03/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Piffer dott.ssa Alberta

Allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 35 dd. 07.03.2016
Piffer Dott.ssa Alberta
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