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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 4 MARZO 

2018.LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. 

ADEGUAMENTO COMPENSI PER ARRETRATI CONTRATTUALI. 

  
il giorno 26/06/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

VISTO il decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e le 

successive modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 con il quale il personale può essere 

autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite 

medio di spesa di 40 ore mensili per persona, sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il 

periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto 

giorno successivo alla stessa data ossia dall’8 gennaio al 9 marzo 2018; 

 

VISTO il decreto sindacale protocollo numero 36 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto la 

“Costituzione dell’Ufficio elettorale per le consultazioni politiche di domenica 4 marzo 2018”; 

 

RICHIAMATE:  

− la determinazione n. 1 Reg. Gen.le del 5 gennaio 2018 con la quale si provvedeva ad 

autorizzare il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti 

concernenti le consultazioni politiche di domenica 4 marzo 2018; 

− la determinazione n. 171 Reg. Gen.le del 17 maggio 2018 con la quale si provvedeva alla 

liquidazione del lavoro straordinario regolarmente prestato dal  personale dipendente 

impegnato per lo svolgimento delle consultazioni di domenica 4 marzo 2018; 

 

RILEVATO che: 

− in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente del 

comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018 i cui effetti giuridici decorrono dal giorno 

successivo alla data di stipulazione; 

− come previsto dall’art. 2, comma 3, del C.C.N.L. del 21/05/2018, gli istituti a contenuto 

economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 

giorni dalla data di stipulazione del medesimo C.C.N.L.; 

− con determinazione n. 200 Reg. Gen.le in data 20 giugno 2018 il Servizio Economico 

Finanziario ha provveduto, con il cedolino di giugno 2018,  all’adeguamento degli stipendi agli 

incrementi mensili lordi indicati nella tabella A) allegata al CCNL 21/05/2018, secondo la 

categoria economica di appartenenza; 

 

 

 

 

 



PRESO ATTO che tra gli emolumenti arretrati maturati e  liquidati rientra il salario accessorio per 

“lavoro straordinario elettorale anno 2018” prestato dal personale dipendente autorizzato per lo 

svolgimento delle consultazioni elettorali di domenica 4 marzo (politiche e regionali) per la somma 

complessiva di € 100,05= oltre € 23,81= per cassa CPDEL ed € 8,50= per IRAP come da prospetto 

allegato alla presente determinazione; 

 

RAVVISTA quindi  la necessità di provvedere all’adeguamento del rendiconto delle spese sostenute 

per i compensi per lavoro straordinario effettuato per l’attuazione delle Elezioni politiche e regionali 

del 4 marzo 2018 e liquidato con determinazione n. 171 Reg. Gen.le del 17 maggio 2018;   

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi meglio detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati 

 

1. di dare atto che, a seguito della  sottoscrizione definitiva in data 21.05.2018 del contratto collettivo 

nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali triennio 

economico 2016/2018, sono stati  corrisposti ai dipendenti di ruolo di questo Ente che hanno 

svolto lavoro straordinario per lo svolgimento delle consultazioni politiche e regionali del 4 marzo 

2018 complessivi € 100,05= quali arretrati contrattuali previsti oltre € 23,81= per cassa CPDEL ed 

€ 8,50= per IRAP come da prospetto allegato alla presente determinazione; 

 

2. di dare atto che la predetta spesa integra le somme già approvate e liquidate con precedente 

determinazione n. 171 Reg. Gen.le del 17 maggio 2018 avente ad oggetto: “CONSULTAZIONI 

POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 

AL PERSONALE DIPENDENTE” e pertanto ,ai sensi dell’art.17 comma 1, della legge 

23.04.1976, n.136 e dell’art.15, comma 3, del D.L.18 gennaio1993, n.8 convertito con 

modificazioni nella legge n.68/93, verrà chiesto, a seguito di presentazione di documentato 

rendiconto, il rimborso spesa allo Stato. 

 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


