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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 113  
 
 
Del  06 agosto 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 24 
 
 
OGGETTO: Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - 13 e 14 

aprile 2008: compensi per le prestazioni di lavoro straordinario ai dipendenti 
comunali 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 19 e n. 20 in data 06 febbraio 2008 di 
convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica, per i giorni di domenica  13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008; 
 
Rilevato che con Determinazione del Responsabile del servizio n. 11 in data 15/02/08 era 
stato autorizzato il ricorso al lavoro straordinario del personale dipendente per l’attuazione 
delle operazioni che competono agli uffici comunali ai fini della preparazione e dello 
svolgimento delle predette consultazioni per i seguenti periodi: 
 
 15 – 29 FEBBRAO 2008 
 01 – 31 MARZO 2008 
 01 – 30 APRILE 2008 
 01 – 13 MAGGIO 2008 

 
Rilevato inoltre che era stata impegnata la somma complessiva di Euro 23.076,56 
all’intervento 4000005/1 - servizi per conto terzi - (Impegno n. 125/2008) per la liquidazione 
delle suddette ore di lavoro straordinario ed era stata accertata la somma complessiva di 
23.076,56 Euro in entrata alla risorsa 6080/1 (Accertamento n. 119/08) in quanto si tratta di 
servizio a totale rimborso da parte dello Stato; 
 
Rilevato che la sottoscritta è attualmente responsabile del Servizio Elettorale come disposto 
con Decreto Sindacale n. 18 in data 19/12/2007; 
      
Considerate le dichiarazioni presentate dai Responsabili del Servizio interessati sulle ore di 
lavoro straordinario effettivamente prestato da ciascun dipendente chiamato a far parte 
dell’ufficio elettorale comunale, nei  periodi interessati; 
 
Constatato che il tetto delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale è compreso nel 
monte ore previsto; 
 
Viste le vigenti disposizioni in materia; 
 
Vista la circolare della Prefettura di Torino avente ad oggetto le spese sostenute in occasione 
delle Elezioni Politiche di cui sopra (Prot. 8739 Serv. I del 06/03/2008); 
 



Dato atto che  rispetto alla determina di impegno il compenso orario per il lavoro straordinario 
va aggiornato in base a quanto previsto dal  nuovo C.C.N.L. Comparto  Regioni Autonomie 
Locali con il trattamento economico previsto per il biennio 2006/2007; 

 
DETERMINA 

 
1. Di liquidare ai dipendenti comunali, quale compenso per le prestazioni di lavoro 

straordinario prestato per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica, per i giorni di domenica  13 aprile e di lunedì 14 aprile 2008, le somme a fianco 
di ognuno indicate, come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrale e 
sostanziale, rilevando che le suddette prestazioni si sono rese necessarie per consentire 
l’ordinato svolgimento delle consultazioni in oggetto e che è stato rispettato il limite 
individuale di cui all’art. 15 del D.L. 81/93 come convertito nella Legge 68/93; 

 
2. Di imputare la spesa conseguente, ammontante a complessivi € 7.884,49, di cui € 

5.959,55 per compenso al personale autorizzato ed € 1.924,94 quali oneri a carico ente,  
all’intervento 4000005/1 servizio per conto terzi ( Impegno n.125/2008); 

 
3. Di dare atto che la suddetta spesa sarà oggetto di rimborso da parte dello Stato a 

presentazione di opportuno rendiconto. 
    
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà  esecuzione 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.  151 comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della L n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
dr.ssa  Monica Francesca BLANC. 
 
 
 

Oulx, lì 06 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 06 agosto 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                             f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


