
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    601    DEL     04/08/2022 

ELEZIONI  POLITICHE  DEL  25  SETTEMBRE  2022  :  COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO  ELETTORALE  ED  AUTORIZZAZIONE  AD  ESEGUIRE 
LAVORO STRAORDINARIO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ELETTORALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO che  con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  N.  97  del  21.07.2022, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 169 in pari data, sono stati convocati, per 
il giorno 25 Settembre 2022, i comizi elettorali per lo svolgimento delle Elezioni Politiche 
Nazionali nonché nella medesima Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati anche i 2 D.P.R., 
distinti  per  la  Camera  dei  Deputati  e  il  Senato  della  Repubblica,  con  le  tabelle  di 
assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o regionali del 
territorio  nazionale,  ai  collegi  plurinominali  di  ciascuna  circoscrizione  o  regione  e  alle 
ripartizioni della circoscrizione Estero;

VISTE le vigenti norme per la disciplina  dell'elettorato attivo e per la tenuta e la  
revisione delle liste elettorali;

VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno;

VISTE le norme per la disciplina della Propaganda elettorale;

VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate 
dalla Prefettura;

RITENUTO che, al fine di assicurare  la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli 
adempimenti relativi alle elezioni si rende necessario:
a)  costituire l'Ufficio Elettorale;
b)  autorizzare il personale chiamato a farne  parte, per tutto il periodo elettorale, ad 
eseguire lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

CONSIDERATO che, ricorrendone i presupposti, al personale predetto spetterà 
anche la corresponsione dei buoni pasto;

VISTO l'art.15  del D.L. 18 gennaio 1993, n.8,  convertito con  modificazioni, dalla  
legge 19 marzo 1993, n.68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 
testualmente recita:

«Art.  15  -  Lavoro  straordinario  dei  dipendenti  comunali  in  occasione  di  
consultazioni elettorali.

1. In occasione della 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 dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle  
consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si  
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applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.
2.  L'autorizzazione si riferisce al personale  stabilmente addetto agli  uffici  interessati,  

nonché  a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da  
adottare preventivamente  e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale  
previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.  
La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi.

... omissis ...
RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il personale facente parte dell'ufficio 

elettorale comunale ad eseguire il lavoro straordinario nei limiti di cui prima è cenno;

VISTA  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  :”Nuove  norme  in  materia  di  
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e 
successive modificazioni;

VISTO l'art.39 del C.C.N.L. Stipulato il  14 settembre 2000, come modificato ed 
integrato dall art. 16 del CCNL  stipulato il 5 ottobre 2001;

VISTO:
– il Dlgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
– il Dlgs. n. 165/2001 e ss. mm;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

        DETERMINA

1. di costituire per le votazioni del giorno 25 Settembre 2022 “l'Ufficio Elettorale 
Comunale”,  come  dal  prospetto  allegato,  parte  integrante  alla  presente 
determinazione,  autorizzando i suoi componenti ad eseguire lavoro straordinario 
nel limite a fianco di ciascuno indicato, nel periodo dal  01.08.2022 al 30.09.2022 
compreso;

2. di corrispondere, ricorrendone i presupposti, i buoni pasto;

3. di  riservarsi  la  facoltà  di  sostituire,  pur  restando  all'interno  del  monte  ore 
straordinarie  autorizzate,  quel  personale  che,  per  cause  di  forza  maggiore,  non 
potesse mantenere gli impegni presi;

4. di stabilire che:
- il  compenso di euro 23.924,27, ragguagliato alle effettive prestazioni eseguite, 
sarà liquidato alla chiusura delle operazioni elettorali;

- in attesa di opportuna variazione di bilancio è necessario imputare una  parte  di 
spesa di cui al presente atto al capitolo 200.008;

5. di stabilire che la spesa di euro  23.924,27 di cui  euro 18.083,35 per compensi , 
euro 4.303,84 per oneri a carico dell’ ente  ed euro 1.537,08 per Irap a carico dell’ 
ente farà carico come segue:

- quanto ad euro 8.601,69 per compensi sul Cap. 1200.003 “Compensi per il lavoro 
straordinario consultazioni elettorali   e referendarie a rimborso “ del bilancio di  
previsione 2022  imp. 1298.sub 1 Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;
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- quanto ad euro 4.303,84 per oneri a carico ente sul Cap. 1200.003 “Compensi per 
il  lavoro  straordinario  consultazioni  elettorali   e  referendarie  a  rimborso  “  del 
bilancio  di  previsione  2022  imp  1298  sub  2  Piano  dei  Conti  Finanziario:  
1.01.01.01.000;
- quanto ad euro 1.537,08 per IRAP  a carico ente  sul Cap. 1200.003  “Compensi  
per il  lavoro straordinario consultazioni elettorali   e referendarie a rimborso”del 
bilancio  di  previsione  2022  imp  1298  sub  3  Piano  dei  Conti 
Finanziario:1.01.01.01.000;
- quanto ad euro 9.481,66 per compensi, per le motivazioni sopra esposte in attesa 
di apposita variazione di bilancio si farà carico provvisoriamente al Cap. 200.008 
“Fondo retribuzione prestazioni di lavoro straordinario  “ del bilancio di previsione 
2022 imp. 1299 Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;

6. di  autorizzare,  non  appena  sarà  formalizzata  apposita  variazione  al  bilancio  di  
previsione 2022 e senza la necessità di ulteriori atti, il competente servizio Gestione 
Economica  del  Personale  all'integrazione  del  nuovo  impegno  di  spesa  al  Cap. 
1200.003  “Compensi  per  il  lavoro  straordinario  consultazioni  elettorali  e 
referendarie  a  rimborso”  del  bilancio  di  previsione  2022  –  Piano  dei  Conti 
Finanziario: 1.01.01.01.000, previo accertamento al Cap. 730.000 “Rimborsi da enti 
di  spese sostenute per consultazioni elettorali  e referendum” in quanto la  spesa 
verrà  rimborsata  dallo  Stato,  autorizzando  altresì  il  contestuale  annullamento 
dell'impegno 1299;

7. di  dare  atto  che  l'individuazione  del  personale  incaricato  in  altri  settori 
dell'amministrazione è stato individuato previo accordo con i relativi responsabile 
del settore;

8. La  presente  determina,  comportando  impegni  di  spesa,  sarà  trasmessa  al 
responsabile  del  servizio  finanziario  per  la  prescritta  attestazione  di  regolarità 
contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del T.U. 15 agosto 2000, n. 267 e  
diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  dei  Servizi  Demografici  Dott.  Massimiliano 
Alessandrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 
determinazione;    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  04/08/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 TOT. AUTOR.

PROG NOMINATIVO QUALIFICA LAV. STR. TOTALE

1 ANCARANI ALFIO GIARDINIERE B B3 25 12,69 317,25

2 ANTONELLI LUCA OPERAIO B B2 25 12,20 305,00

3 MAINARDI ANDREA B B1 25 12,00 300,00

4 DE ANGELI GIOVANNI B B7 25 13,83 345,75

5 ROMANI MICHELE ISTR.AMM.VO C C 10 13,54 135,40

6 CALLARELLI STEFANO ASSIST. TECNICO C C2 50 13,86 693,00

7 FERRI ALESSANDRO ISTR. DIRETTIVO D D 50 14,73 736,50

8 CIARAMICOLI ELENA ISTRUTT.AMM.VO C C 20 13,54 270,80

9 GRANATA DANIELA ISTRUTT. AMM.VO C C 25 13,54 338,50

10 PELLEGRINI DANILA ISTRUTT.DIRETT.VO D D4 25 17,66 441,50

11 DEL BALDO ROBERTA ISTRUTT.DIRETT.VO D D5 30 18,45 553,50

ATTIVITA' 
SVOLTA

IMPORTO 
ORARIO

Allestimento 
seggi, plance 
supporto tecnico
Allestimento 
seggi, plance 
supporto tecnico

OPERAIO 
MANUTENZIONE

Allestimento 
seggi, plance 
supporto tecnico

OPERAIO 
MANUTENZIONE

Allestimento 
seggi, plance 
supporto tecnico
Predisposizione e 
liquidazione 
compensi
Elaboraz.dati 
elettorali
Elaboraz.dati 
elettorali
Scarico posta 
protocollo
Scarico posta 
protocollo
Copertura turni uff 
elettorale 
distribuzione 
tessere e duplicati
Copertura turni uff 
elettorale 
distribuzione 
tessere e duplicati
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12 TIRINCANTI CHIARA ISTR.AMM.VO C C 25 13,54 338,50

13 BUSCHINI ANNA ISTR.AMM.VO C C6 30 15,67 470,10

14 MIGANI SILVIA COLL. AMM.TIVO B B2 50 12,20 610,00

15 VILLANI CRISTINA ISTR.AMM.VO C C4 60 14,70 882,00

16 FRANCHINI EMANUELA ISTR. AMM.VO C C6 20 15,67 313,40

17 GABELLINI NICOLETTA ISTR. DIRETTIVO D D3 15 16,94 254,10

18 GUERRA LORENZA ISTR. AMM.VO B3 B4 60 12,87 772,20

19 ISTR. AMM.VO C C3 60 14,25 855,00

20 MAGI FABIANA ISTR. AMM.VO C C4 120 14,70 1.764,00

21 MALINVERNI DAVIDE ISTRUTT. AMM.VO C C3 60 14,25 855,00

Copertura turni uff 
elettorale 
distribuzione 
tessere e duplicati
Servizio di 
raccolta e 
trasmissione dati 
via internet
Collegamenti e 
trasporti in prefett.
Copertura turni uff 
elettorale 
distribuzione 
tessere e duplicati
Copertura turni uff 
elettorale 
distribuzione 
tessere e duplicati
Copertura turni uff 
elettorale 
distribuzione 
tessere e duplicati
Copertura turni 
uff.elettorale

LOMBARDO GIOVANNA 
EMILIA

Copertura turni uff 
elettorale 
distribuzione 
tessere e duplicati
Responsabile 
dell'ufficio e 
coordinatrice 
lavoro
Collegamenti ai 
seggi- supporto 
tessere
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22 BENDINI FRANCESCO ISTR. DIRETTIVO D D2 25 15,45 386,25

23 NICOLINI ALESSANDRO ISTRUTT. AMM.VO C C4 50 14,70 735,00

24 PRIOLI MARIA GIULIA ISTRUTT.AMM.VO C C5 50 15,24 762,00

25 UBALDUCCI GIOVANNI GEOMETRA D D4 30 17,66 529,80

26 CECCHINI VALERIO ISTRUTT. AMM.VO C C3 40 14,25 570,00

27 MAGNANI STEFANO AGENTE P.M. C C5 60 15,24 914,40

28 AMADORI FRANCESCO AGENTE P.M. C C5 30 15,24 457,20

29 PIVA MAURIZIO AGENTE P.M. C C5 60 15,24 914,40

30 MATACOTTA MARIANGELA ISTR. DIRETTIVO D D3 50 16,94 847,00

31 TONNINI MARIA MESSO/AUTISTA C C2 30 13,86 415,80

32 1235 18.083,35

ONERI RIFLESSI 4.303,84
IRAP 1.537,08

5.840,92
TOTALE COMPLESSIVO 0 23.924,27

Collegamenti ai 
seggi- supporto 
tessere
Copertura turni 
uff.elettorale
Collaboratore 
informatico dell'uff 
elettorale e 
presentazione dei 
risultati 
Coord.squadre 
allest.e supporto 
tecnico
Collegamenti ai 
seggi- supporto 
tessere
Collegamenti ai 
seggi- supporto 
tessere
Vigilanza armata 
schede
Vigilanza armata 
schede, 
collegamenti 
seggi
Collaborazione 
amministrativa
Collegamenti, 
trasporti, notifiche
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