Determina n. 2017/23/00053

Comune di Crema
Settore Personale e Organizzazione
Determinazione n. 00857 del 21/06/2017
N. Prog. 1155
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO - TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25 GIUGNO 2017.
IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 00680 del 23/05/2017 (cod. settore
Determina n. 2017/23/00042) con la quale si formalizzava l’autorizzazione dei dipendenti
comunali a prestare il lavoro straordinario per le necessità relative agli adempimenti per
l’elezione diretta del Sindaco e rinnovo consiglio comunale, stabilita il giorno 11 giugno 2017;
CONSIDERATO che la citata determinazione dirigenziale riguardava il periodo dal 23
maggio 2017 al 16 giugno 2017, dando atto che, in caso di espletamento del turno di
ballottaggio del 25 giugno, si sarebbe adottato un ulteriore atto autorizzatorio del lavoro
straordinario del personale, con adozione dei relativi impegni di spesa;
DATO ATTO che il prossimo 25 giugno sarà svolto il turno di ballottaggio per l’elezione
del Sindaco;
VISTE le comunicazioni del Vice Segretario Generale, con le quali, al fine di predisporre
il presente atto ed assumere gli impegni di spesa, comunica a questo Servizio del personale i
nominativi dei dipendenti designati ad integrare l’ufficio elettorale comunale per gli adempimenti
connessi alle consultazioni in oggetto, le funzioni da assolvere ed il numero di ore di lavoro
straordinario autorizzate per ciascuno di essi, come dettagliatamente indicato nell’allegato sub
A, da intendersi ad integrazione di quanto già indicato nella precedente determina retro
richiamata;
VISTO il D.L. 18.1.1993, n. 8 convertito in Legge n. 68 del 19.3.1993 e modificato con
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che, al’art. 15, consente
all’amministrazione comunale, in occasione dell’organizzazione tecnica delle consultazioni
elettorali, di autorizzare il personale addetto ai servizi elettorali, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, 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 al quinto
giorno successivo alla stessa data, mediante determinazione da adottare preventivamente;
VISTO l’art. 39 del CCNL 14.9.2000, che disciplina in modo specifico lo straordinario
prestato dal personale degli enti locali in occasione delle consultazioni elettorali;
RILEVATA la necessità di adottare il presente provvedimento per formalizzare, ad
integrazione della precedente determinazione dirigenziale n. 680 del 23/05/2017,
l’autorizzazione, in via preventiva, del personale allo svolgimento del lavoro straordinario
necessario a garantire il puntuale espletamento degli adempimenti connessi allo svolgimento
del turno di ballottaggio in oggetto, da prestarsi comunque nei limiti stabiliti dalla legge;
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RILEVATO che, in base alle ore di lavoro straordinario previste per il periodo dal 21 al
30 giugno, è preventivata una spesa complessiva di € 14.114,11 inclusi tutti gli oneri a carico
dell’Ente, ed in particolare:
- € 10.586,46 per competenze ai dipendenti
- € 2.519,58 per oneri previdenziali INPS (ex CPDEL) a carico dell’ente
- € 1.008,07 per ulteriori oneri a carico dell’ente (Irap, Inail)
DATO ATTO che la spesa è a carico dell’Amministrazione comunale di Crema, ed in
particolare nell’ambito al fondo del lavoro straordinario costituito ai sensi dell’art. 14 CCNL
1.4.1999;
DATO, altresì, ATTO che le risorse costituenti detto fondo, ai sensi della citata
disposizione contrattuale, possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da
specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di
quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali;
RILEVATO che, con la citata determinazione dirigenziale n. 680 del 23/05/2017, è stato
stabilito di contabilizzare la spesa per il lavoro straordinario elettorale in apposito capitolo
separato, che costituisce integrazione del fondo per il lavoro straordinario come retro citato,
comunque nel rispetto delle disponibilità finanziarie e dei limiti di legge relativi alla spesa del
personale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 Dlgs. 267/2000;
VISTO l’atto del Direttore dell’Area di Staff del 11/01/2016 che, fra l’altro, attribuisce alla
sottoscritta Responsabile della Posizione Organizzativa “Personale e Organizzazione” l’incarico
di adottare, in caso di sua assenza, tutte le determinazioni anche comportanti impegni di spesa
nonché gli altri atti gestionali, non già direttamente attribuiti, necessari al raggiungimento degli
obiettivi fissati nel Peg inerenti la posizione organizzativa;
PRESO ATTO che il Dirigente è assente e rilevata, pertanto, la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) di formalmente autorizzare i dipendenti comunali di cui all’allegato elenco a prestare il
lavoro straordinario per le necessità relative agli adempimenti elettorali in oggetto;
3) di dare atto che la presente autorizzazione si riferisce al periodo dal 21 al 30 giugno
2017 (quinto giorno successivo alla data delle consultazioni);
4) di impegnare la spesa di € 10.586,46 per le competenze ai dipendenti, al cap. di spesa
n. 602/43 “Risorse umane – Integrazione Fondo lavoro straordinario dipendenti
comunali per consultazioni elettorali amministrative anno 2017”, dando atto che
l’imputazione della spesa presunta di € 2.519,58 per oneri previdenziali Inps (ex
CPDEL), sarà effettuata al cap. di spesa 602/44 “Oneri riflessi a carico dell’ente per
lavoro straordinario per consultazioni elettorali amministrative” in occasione della
liquidazione di tali poste stipendiali;
5) di dare atto che gli oneri a carico dell’Ente relativi all’IRAP e all’INAIL (stimati in
complessive € 1.008,07) saranno liquidati sugli specifici capitoli di spesa;
6) di dare, altresì, atto che i compensi per lavoro straordinario effettuato per le
consultazioni elettorali in oggetto dai dipendenti incaricati delle funzioni dell’area delle
posizioni organizzative, di cui all’art. 8 e ss. del CCNL 31.3.99, costituiscono
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un’anticipazione della liquidazione della retribuzione di risultato, prescindendo
comunque dalla valutazione, e sono corrisposti in aggiunta a detta retribuzione ed in via
anticipata entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
7) di trasmettere copia del presente atto al Vice Segretario Generale, per gli ulteriori
adempimenti di competenza.

21/06/2017
Per Delega del Dirigente
Maria Gatti
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