COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI DEMOGRAFICI E U.R.P.

N.
DETERMINA

DATA

3745

09/10/2021

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 3-4 OTTOBRE 2021 - BALLOTTAGGIO TRA I
CANDIDATI SINDACI. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Autorizza i dipendenti indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, a svolgere lavoro straordinario nel periodo 9 ottobre – 22 ottobre 2021, in
occasione delle elezioni comunali del 3-4 ottobre 2021, ballottaggio tra i candidati sindaci del 17 e
18 ottobre 2021.
Motivazioni
Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali di cui sopra, occorre
garantire l'esecuzione di specifici adempimenti tecnico-organizzativi per i quali necessita
autorizzare il personale del servizio elettorale - nonché quello che si ritiene necessario assegnarvi
quale supporto provvisorio - ad effettuare lavoro straordinario per il numero di ore e per le mansioni
indicate nell’allegato al presente provvedimento.
Precisa, sulla base della normativa specifica in merito ed alla luce delle disposizioni in tema di
contenimento della spesa pubblica - legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che:
- dal 6° giorno successivo alle consultazioni (9 ottobre 2021) al 5° giorno successivo del
ballottaggio (22 ottobre 2021) intercorrono numero 14 giorni;
- il limite medio di spesa ragguagliato a n. 40 ore mensili per persona e deve quindi individuarsi in
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n. 18,30 ore per persona;
- il massimo individuale da autorizzare per lo stesso periodo ammonta a complessive n. 28 ore;
- le persone stabilmente addette all’Ufficio Elettorale e quelle assegnate quale supporto provvisorio
risultano pari a n. 71 unità, per potenziali n. 1299 ore di lavoro straordinario.
Le ore autorizzate con il presente provvedimento ammontano a n. 1294 e per ciascuna persona non
viene superato il massimo di ore autorizzabili.
Effetti e modalità di attuazione
Autorizza il personale individuato nel summenzionato allegato, la cui spesa complessiva trova
copertura negli impegni assunti n. 1799/2021, n. 1800/2021 e 1801/2021 con provvedimento
dirigenziale n. 2991 del 10 agosto 2021
Con successivi provvedimento dirigenziale, verrà liquidata la spesa relativa alle ore di lavoro
straordinario effettivamente prestate.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2021, con il quale è stata fissata per i giorni di
domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta
dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, da tenersi
nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre del corrente anno; nello stesso decreto viene
altresì fissato l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021.
Decreto del Prefetto dell’Ufficio territoriale di Governo di Savona del 5 agosto 2021 di
convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per il
Comune di Savona, ai sensi dell’articolo 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per le date fissate dal
decreto ministeriale summenzionato.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 adottata nella seduta del 6 agosto 2021, con la quale sono
state assegnate le risorse per le operazioni relative alle elezioni amministrative comunali del 3 e 4
ottobre 2021 per un importo complessivo di € 169.542,00, prevedendo l’importo di euro 80.042,00
per spese relative a prestazioni di lavoro straordinario.
Ha preso atto che con comunicazione del Presidente dell'Ufficio Centrale del 5 ottobre 2021 è stato
comunicato che nessun candidato alla carica di Sindaco ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
validi, per cui si deve procedere ad un secondo turno elettorale, (ballottaggio) tra i due candidati che
hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
NORMATIVA
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Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
- art. 182, che rileva le fasi della spesa;
- art. 183, che definisce l’impegno di spesa;
- art. 191, che detta regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle spese.
Art. 36 “Liquidazione delle spese” del vigente regolamento di contabilità.
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Articolo 28, “Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ad oggetto: “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi”.
Articolo 12 del CCNL del 21 maggio 2018 – comparto Regioni e autonomie locali.
Articolo 16 del CCNL del 21 maggio 2018 – comparto Regioni e autonomie locali.
Articolo 17 della legge n. 136 del 1976, che dispone che le spese derivanti dagli adempimenti
comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni.
Articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19
marzo 1993, n. 68, così come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità
2014).
Articolo 1, comma 400, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
Savona, 09/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3745 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 09/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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