
IL  RESPONSABILE  

Richiamati: 

il D.P.R. del 17/03/2014, pubblicato sulla G.U.n.64 del 18/03/2014, relativo all’indizione dei comizi 
elettorali per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, previste per il giorno 
25/05/2014, in applicazione dell’art.9 della L.28/2000; 

il Decreto del Prefetto di Modena in data 26 Marzo 2014 Prot.nr.14505-2014/SE di convocazione dei 
comizi elettorali per l’elezione diretta dei sindaci e consigli comunali in trentasei comuni della Provincia di 
Modena; 

Richiamate le determinazioni  n.5 del 31/03/2014 della Struttura di Polizia Municipale e n.9 del 
18/03/2014 della Struttura Servizi Informatici con le  quale si è provveduto ad  autorizzare personale 
dipendente dell’Unione  a compiere lavoro straordinario nel periodo dal 31/3/2014 – 13/6/2014  per lo 
svolgimento delle funzioni connesse alle Elezioni  Amministrative ed Europee del 25 maggio 2014;  

Vista  la vigente normativa in materia di lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali,; 

Viste le comunicazione dei Responsabili dei Servizi Demografici del Comune di Vignola ,Spilamberto, 
Zocca,  Marano sul Panaro, Guiglia, Castelnuovo Rangone , Castelvetro di Modena  vistate rispettivamente  
dal Responsabile della Struttura Servizi Informatici e dal Responsabile del Corpo di Polizia Municipale 
ognuno per la parte di propria competenza  dalle quali risultano le ore di lavoro straordinario effettivamente 
prestate da ciascun dipendente nel periodo dal 31 marzo 2014 al 13 giugno 2014 ; 

Richiamato: 

- l’orientamento applicativo ARAN RAL_1559 del 28/10/2013 in forza del quale: “secondo la regola 
generale tutti gli oneri per compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale devono 
trovare copertura  esclusivamente nello specifico fondo di cui all’art. 14 del CCNL 01/04/1999 
costituito nel rispetto delle precise prescrizioni ivi contenute. A tale regola fanno eccezione solo 
quelle specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale. Fra queste sono 
ricomprese anche le ipotesi dello straordinario per consultazioni elettorali, per le quali è previsto dalla 
Legge uno specifico finanziamento dal Governo. Solo tale particolare fonte di finanziamento, 
relativamente  alle ipotesi per le quali è ammessa consente l’integrazione e l’incremento delle risorse 
di cui all’art. 14 del CCNL 01/04/1999 nonché l’applicazione della disciplina dell’art. 39 del CCNL del 
14/09/2000 come integrata dall’art. 15 del CCNL 05/10/2001”; 

 
- l’orientamento applicativo ARAN RAL_1624, il quale chiarisce che lo straordinario elettorale prestato 

dal personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del 
CCNL del 31/03/1999 viene remunerato in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di 
cui all’art. 10 dello stesso CCNL e in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione, 
limitatatamente allo straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali europee, per le 
quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell’Interno e non anche per le consultazioni elettorali 
amministrative, interamente a carico del bilancio dell’Ente, ad eccezione dello straordinario prestato 
nel giorno di riposo settimanale; 

 
Riconosciuta la proposta di liquidazione regolare e conforme sia con riferimento agli impegni contabili 

assunti che alle formalità amministrative seguite per l'ordinazione della spesa; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla relativa liquidazione; 

Vista la delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014 che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
Richiamata la deliberazione n. 39  del 10/04/2014, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata immediatamente eseguibile,  con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014 
ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA 2014/2016”; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000; 
Visto, inoltre, il D.Lgs. n. 368/2001, in quanto applicabile; 



D E T E R M I N A 
1. di liquidare le competenze relative al lavoro straordinario effettuato dal 31 marzo 2014 al 13 giugno 

2014  in occasione  delle Elezioni  Comunali ed Europee del 25 maggio 2014 gli importi  come da 
allegati A e B che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. di imputare la complessiva spesa di €  11.804,83 (competenze €  8.855,22 contributi C|E €  
2.196,80 - IRAP € 752,81 ) al Cap. 40170 “Servizi  in conto terzi partita di giro 2014)” del Bilancio di 
previsione 2014 che presenta la necessaria: 

3. di attivare la richiesta di rimborso ai comuni citati in premessa; 

4. Di avere attivato le procedure di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267; 

5.  Di trasmettere ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento al 
Responsabile     della Struttura Finanziaria, provvedimento che diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6. L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 

a. Tiziana Leonelli      ____________________ 

 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 

        ( Plessi Dott.ssa Catia ) 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 


