
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 142 Del 28/02/2020     
 

Polizia Locale 
 

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - AUTORIZZAZIONE 
AL PERSONALE DEL COPRO UNICO DI POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI A 
COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE 
OPERAZIONI ELETTORALI  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
RICHIAMATO il Decreto  del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, 

con il quale sono stati convocati i comizi per il giorno 29 marzo, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 23 il 29/01/2020, per lo svolgimento del seguente Referendum 
Costituzionale, ossia: "Approvate il testo della legge Costituzione concernente 
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n 240 del 12 ottobre 2019"; 

 
VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni in 

Legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dall’art. 1, comma 400, lett. d), della 
Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che disciplina tempi e 
modi per lo svolgimento del lavoro straordinario in occasione delle consultazioni 
elettorali; 

RILEVATO che: 
1. la vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di 

consultazioni elettorali, prevede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, il 
limite medio di spesa di 40 ore mensili per componente l'ufficio elettorale 
con un massimo di 60 ore mensili; 

2. le prestazioni di lavoro straordinario possono essere effettuate dal 55° giorno 
antecedente la data delle consultazioni e fino al 5° giorno successivo alla 
data delle consultazioni stesse, cioè dal 03/02/2020 e fino al 5° giorno 
successivo alla stessa data, ossia fino al 3/04/2020 compreso; 

3. il provvedimento autorizzativo allo svolgimento del lavoro straordinario dei 
dipendenti, ossia Operatori di Polizia Locale deve essere disposto 
preventivamente all’effettivo svolgimento delle prestazioni  e, pertanto, 
entro i limiti temporali di cui al precedente punto;  

4. il rendiconto del lavoro straordinario elettorale effettivamente prestato 
dovrà essere presentato entro il termine di quattro mesi dalla data delle 
consultazioni;  

 
RILEVATO che lo Stato curerà l'intero procedimento preparatorio e alla stessa 



amministrazione faranno carico integralmente le spese del procedimento; 
 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 2, del CCNL 1/04/1999, il quale prevede che il 

fondo per lo straordinario può essere incrementato, con le disponibilità derivanti 
da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività ed in 
particolare di quelle elettorali; 

 
VISTO l’art. 39, comma 1, del CCNL 14/09/2000, il quale prevede che il lavoro 

straordinario prestato  in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non 
concorre ai limiti di cui all’art. 14 del  CCNL dell’1/04/1999;  

 
PRECISATO che la speciale disciplina contrattuale dello straordinario elettorale 

(Art. 14, comma 2, del CCNL 1/04/1999; Art. 39, comma 2, del CCNL 14/09/2000, 
come modificato dall’art. 16 del CCNL 5/10/2001), trova applicazione, solo nei 
casi nei quali vi sia l’acquisizione di specifiche risorse da parte del Ministero 
dell’Interno (Orientamento ARAN RAL_1560 del 28/10/2013); 

 
VISTO altresì l’art. 39, comma 2, del CCNL 14/09/2000, il quale prevede che gli 

enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo 
straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale 
incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. 
del CCNL del 31/03/1999 e che tali risorse vengono comunque erogate a  detto 
personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 
10 dello stesso CCNL, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla 
valutazione;  precisato che tale norma è applicabile limitatamente allo 
straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è 
acquisizione di risorse dal Ministero dell’Interno e non anche, ad esempio, per le 
consultazioni elettorali del Sindaco e Consiglio Comunale, interamente a carico 
del bilancio dell’Ente, ad eccezione dello straordinario prestato nel giorno di 
riposo settimanale; tale personale ha diritto anche di fruire di un riposo 
compensativo corrispondente alle ore prestate (Orientamento ARAN RAL_1624 del 
04/11/2013); 

 
VISTO l’art. 18 del CCNL del comparto Funzioni Locali 21/05/2018; 
 
CONSIDERATA la necessità di autorizzare, come previsto dall’art. 15, comma 2, 

del D. L. n. 8/1993, convertito dalla L. n. 68/1993, e modificato dall’art. 1, comma 
400, lett. d), della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), lo svolgimento del lavoro 
straordinario da parte del personale comunale coinvolto nelle attività connesse 
alle prossime consultazioni elettorali, compreso il personale incaricato delle 
funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL 
14/09/2000 sulla base della disciplina sopra richiamata;  

 
DATO ATTO che: 
- il Comune di Vignola è membro unitamente ai Comuni di Castelnuovo 

Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano Sul Panaro, Savignano 
Sul Panaro, Spilamberto e Zocca dell’Unione dei Comuni denominata “Terre 
di Castelli”; 

- le funzioni afferenti la Polizia Locale e la gestione e lo Sviluppo dei Sistemi 
Informativi, telematici e di e-government sono state trasferite all’Unione Terre 
di Castelli; 



- al precitato trasferimento di funzioni ha fatto seguito anche il trasferimento 
all’Unione Terre di Castelli del personale comunale delle aree succitate; 

 
VISTE le richieste del Responsabile dei Servizi Demografici ed Elettorale dei 
Comuni di Vignola, Spilamberto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Marano Sul Panaro, Savignano Sul Panaro, Guiglia e Zocca, dalle 
quali si evince che è indispensabile l’utilizzo del supporto per lo svolgimento 
delle attività connesse  alle consultazioni di cui in oggetto, del personale della 
Polizia Locale per il servizio di collegamento e trasmissione dei dati dai seggi, 
nonché per il ritiro e la consegna di materiale presso la Prefettura di Modena e 
ogni altra incombenza e attività pertinente le consultazioni elettorali; 

 
 

VISTO che, alla luce delle recenti correnti interpretative, si ritiene che: 
- il personale dell’Unione, debba essere autorizzato all’effettuazione di lavoro 

straordinario a cura dei  competenti Responsabili di struttura dell’Unione dei 
Comuni “Terre di Castelli”;  

- il personale dell’Unione, solo dopo l’atto autorizzatorio sopra citato possa 
essere inserito nell’Ufficio Elettorale Comunale, in quanto attivamente 
impegnato nelle attività connesse alle consultazioni elettorali per quanto di 
competenza;       

 
RILEVATA altresì la necessità di incrementare il fondo per il lavoro straordinario 

di una quota pari alla spesa complessiva sostenuta per le ore di straordinario 
autorizzate per le Elezioni Regionali del 26/01/2020  che saranno rimborsate dallo 
Stato, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL 1/04/1999; 

 
VERIFICATO che, in base alle vigenti disposizioni normative si è provveduto ad 

autorizzare una spesa limitata alle reali esigenze procedurali inerenti le 
consultazioni in oggetto, in particolare in riferimento alla riduzione degli straordinari 
dei dipendenti impegnati presso l’ufficio elettorale; 

 
VISTI i conteggi predisposti dall'Unione Terre di Castelli, Servizio Risorse Umane, 

circa l'importo delle somme presunte da impegnare col presente atto; 
 
 
Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 

differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 
RICHIAMATO inoltre: 

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 



ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
P e r  l e  m o t i v a z i o n i   i n  p r e m e s s a  r i p o r t a t e  
 

1. Di autorizzare il personale dipendente Polizia Locale, indicato nel prospetto 
all’allegato A), ad effettuare lavoro straordinario; 

2. Di fissare, sin da ora, in via preventiva, nel prospetto che segue (allegato A) 
e a fianco di ciascun nominativo, il numero massimo delle ore di lavoro 
straordinario da effettuare nel periodo in esame, dando atto che il monte 
ore mensile pro capite è contenuto, ex lege, entro il limite medio mensile di 
spesa di 40 ore per persona e non supera il limite individuale delle 60 ore; 

3. Di dare atto: 
       • in merito al personale dipendente dell’Unione Terre di Castelli, che le 

competenze allo stesso dovuto per le prestazioni di lavoro straordinario 
eventualmente effettuato, in relazione alla causale, presso questo Ente, 
saranno anticipate dall’Unione Terre di Castelli e ad essa rimborsate dal 
Comune; 

    • che i dipendenti Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, autorizzati a 
compiere lavoro straordinario utilizzano un sistema di rilevazione  
automatica delle presenze; 

       • di avere attivato la procedura di cui all’art. 153, comma 5, del D. Lgs 267 
del 18.08.2000; 

 
 
4. Di dare atto che la speciale disciplina contrattuale dello straordinario 

elettorale (Art. l’art. 14, comma 2, del CCNL 1/04/1999; Art l’art. 39, comma 
2, del CCNL 14/09/2000, come modificato dall’art. 16 del CCNL 5/10/2001), 
trova applicazione, solo nei casi nei quali vi sia l’acquisizione di specifiche 
risorse da parte del Ministero dell’Interno (Orientamento ARAN RAL_1560); 

5. Di dare atto che il fondo per il lavoro straordinario potrà essere 
eventualmente incrementato di una quota pari alla spesa complessiva 
sostenuta per le ore di straordinario autorizzate per le consultazioni elettorali 
di cui all’allegato A, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL 1/04/1999; 

6. Di prenotare per le motivazioni in premessa riportate un impegno di spesa 
pari ad € 20.083,00 del lavoro straordinario, imputando l’onere complessivo 
al Cap. 40190, SERVIZI IN CONTO TERZI - SPESE DEL PERSONALE  (CAP. E 4580), che presenta 
la necessaria disponibilità sulla base dei conteggi elaborati dalla Struttura 
Risorse Umane- Gestione Economica del Personale così suddivisi per Ente:  



COMUNE COMPETENZE 

CONTRIBUTI 
CARICO 
ENTE 

IRAP A 
CARICO 

ENTE 
TOTALE 
GENERALE 

Totale VIGNOLA 5.136,00 1.331,00 437,00 6.904,00 
Totale CNUOVO 3.059,00 773,00 260,00 4.092,00 
Totale CVETRO 1.850,00 464,00 158,00 2.472,00 
Totale GUIGLIA 1.154,00 289,00 99,00 1.542,00 
Totale SPILAMBERTO 891,00 226,00 76,00 1.193,00 
Totale MARANO 1.110,00 278,00 95,00 1.483,00 
Totale ZOCCA 1.092,00 274,00 93,00 1.459,00 
Totale SAVIGNANO 698,00 180,00 60,00 938,00 
Totale complessivo 14.990,00 3.815,00 1.278,00 20.083,00 
 
Personale interessato di cui all’allegato A – suddiviso per Presidi 
  

 
ALLEGATO  A 
 
 
Comune di Vignola 
 
 
 
Cognome e 
nome 

Funzioni da 
svolgere 

Ore 
autorizzate 
dal 03/02 al 
29/02/2020 

Ore 
autorizzate 
dal 01/03 al 
03/04/2020 

Montorsi 
Ilaria 
(Riserva) 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali  

10 30 

Giacomozzi 
Matteo 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

10 30 

Venturelli 
Maurizio 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

10 30 

Zanoli 
Cristian 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

10 30 

Giusti  
Luca 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 

10 30 



presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

Piccinini 
Damiano 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
5consultazioni 
elettorali 

10 30 

Conflitti 
Francesco 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

10 30 

Piacentini 
Alessandro 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

10 30 

Beghini 
Marco 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

10 30 

 
 
Comune di Castelnuovo Rangone 
 
 
Cognome e 
nome 

Funzioni da 
svolgere 

Ore 
autorizzate 
dal 03/02 
al 
29/02/2020 

Ore 
autorizzate 
dal 01/03 
al 
03/04/2020 

Giovanardi 
Andrea 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 30 

Venturelli 
Roberto 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 30 

Mattioli 
Omar 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 

 30 



pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

Christian 
Federico 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 30 

Enrico 
Stanzani 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 30 

Tumminello 
Filippo 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 30 

Amadessi 
Elisa 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 30 

 
 
 
 
 
Comune di Castelvetro di Modena 
 
Cognome e 
nome 

Funzioni da 
svolgere 

Ore 
autorizzate 
dal 03/02 al 
29/02/2020 

Ore 
autorizzate 
dal 01/03 al 
03/04/2020 

Cordedda 
Cristian 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la 
Prefettura e ogni 
altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 24 

Goldoni 
Luigi 
 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la 
Prefettura e ogni 
altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 24 

Benassati 
Stefania 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 

 24 



presso la 
Prefettura e ogni 
altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

Pelloni 
Gabriele 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la 
Prefettura e ogni 
altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 24 

Migliastro 
Giuseppe 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la 
Prefettura e ogni 
altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 24 

 
Comune di Guiglia 
 
Cognome e 
nome 

Funzioni da 
svolgere 

Ore 
autorizzate 
dal 03/02 al 
29/02/2020 

Ore 
autorizzate 
dal 01/03 al 
03/04/2020 

Beatrice 
Pellesi 
 
 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 25 

Cristoni Gian 
Luca 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 25 

Monzali 
Alessandro 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 25 

 
 
Comune di Spilamberto 
 
Cognome e 
nome 

Funzioni da 
svolgere 

Ore 
autorizzate 
dal 03/02 al 
29/02/2020 

Ore 
autorizzate 
dal 01/03 al 
03/04/2020 

    
Mariella Collegamento 0 10 



Anselmi seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

Sabrina 
Barbieri 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

0 10 

Roberto 
Montanari 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

0 10 

Zoboli 
Cinzia 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

0 10 

Tuccio  
Orazio 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

0 10 

    
 

 

 

 

 

 

 

Comune di Marano sul Panaro 

Cognome e 
nome 

Funzioni da 
svolgere 

Ore 
autorizzate 
dal 03/02 al 
29/02/2020 

Ore 
autorizzate 
dal 01/03 al 
03/04/2020 

 
Guarro 
Antonio 
 

Collegamento 
seggi, ritiro e 

consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 

pertinente le 
consultazioni 

elettorali 

4 20 

Solmi Collegamento 
seggi, ritiro e 

4 20 



Matteo 
 
 

consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 

pertinente le 
consultazioni 

elettorali 
 
Bonucchi 
Luciana 

Collegamento 
seggi, ritiro e 

consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 

pertinente le 
consultazioni 

elettorali 

4 20 

 

 

Comune di Zocca 

 

Cognome e 
nome 

Funzioni da 
svolgere 

Ore 
autorizzate 
dal 03/02 al 
29/02/2020 

Ore 
autorizzate 
dal 01/03 al 
03/04/2020 

Manzini 
Massimo 
 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 30 

Tambascia 
Gabriele 
 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 6 

Corsini  
Elena 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 30 

 
Comune di Savignano sul Panaro 

 

Cognome e 
nome 

Funzioni da 
svolgere 

Ore 
autorizzate 
dal 03/02 al 
29/02/2020 

Ore 
autorizzate 
dal 01/03 al 
03/04/2020 

Brugioni 
Lucia 

Collegamento 
seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

0 20 

Turrini Collegamento 0 20 



Massimo seggi, ritiro e 
consegna materiale 
presso la Prefettura 
e ogni altra attività 
pertinente le 
consultazioni 
elettorali 

 
 

 
 
7. Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente 

determinazione diventa esigibile dal 04.04.2020; 
8. Di dare atto altresì che i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario 

verranno liquidati con successivi separati atti;  
9. Di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta per le Elezioni Regionali, 

verrà interamente rimborsata dallo Stato, a seguito di presentazione 
dell’apposito rendiconto di cui all’art. 15, comma 3, del D. L. n.  8/1993, 
convertito dalla L. n. 68/1993, come modificato dall’art. 1, comma 400, lett. 
d), della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

10. Di dare atto che le spese per il lavoro straordinario ed altri oneri di personale 
direttamente connessi all’attività elettorale, per cui è previsto il rimborso da 
parte dello Stato, sono esclusi dal calcolo relativo al contenimento della 
spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557, L. n. 296/2006 (circolare MEF 
n. 9/2008). 

11. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini 
dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 

12. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari 
Generali prot. n. 350 del 12.05.2011; 

13. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità 
contributiva di cui all'art. 2 L. 266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore 
Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009; 

14. Di attivare ai sensi dell’art. 183 ultimo comma del D.Lgs. 18.08.200, n. 267, la 
procedura di cui all art. 151, comma 4, dello stesso decreto; 

15.  Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al 
Dirigente del Settore Finanziario e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Dott.ssa  Patrizia Davolio 
 

 
 Il Responsabile/Dirigente 
  Pierpaolo Marullo 
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OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - AUTORIZZAZIONE 
AL PERSONALE DEL COPRO UNICO DI POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI A 

COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE 
OPERAZIONI ELETTORALI  

 
 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 ( Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 
IMPEGNO/I N°   
 
 


