
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 26 N. del 10/04/2015

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 31 MAGGIO 2015 - COSTITUZIONE UFFICIO 
ELETTORALE.

     L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 10/04/2015



 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
RICHIAMATO la deliberazione n. 13/1 del 31/03/2015 della Giunta Regionale, con il quale è stata fissata 
la data per l’elezione diretta del Sindaco e del rispettivo Consiglio comunale per il giorno domenica 31 
maggio 2015; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna N. 29 del 31/03/2015 con il quale viene fissata la 
data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali per il 
giorno domenica 31 maggio 2015; 
 
VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 
1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita: 
«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali. 
1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, 
addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in 
deroga alle vigenti disposizioni, 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 elettorali al 
quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più 
di cinque dipendenti. 
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a 
quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare 
preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il 
numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione 
inibisce il pagamento dei compensi. 
... omissis ... 
 
DATO ATTO CHE: 

1. l’ufficio elettorale comunale non dispone delle risorse umane sufficienti a garantire il perfezionamento 
di tutti gli adempimenti conseguenti all’organizzazione del comizio elettorale in argomento; 

2. si rende necessario dover costituire formalmente l’ufficio elettorale comunale assegnando in via 
straordinaria e temporanea ulteriori risorse umane al fine di far fronte a tutti gli adempimenti 
amministrativi, organizzativi e logistici necessari a garantire il buon andamento dei servizi per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 31 maggio 2015: 

 
1. Nominativo Cat. Area – Servizio Co

1 ERBÌ SANDRO D2 Area Amministrativa Adempimenti relativi 
consultazioni elettorali 

2 Cossu Francesco B5 Area Amministrativa c
3 Serpi Luciana C5 Area Amministrativa c
4 Pinna Maria Vincenza B2 Area Amministrativa c
5 Zedde Piera C3 Area Vigilanza c
6 Saba Massimiliano C1 Area Vigilanza c
7 Abis Enrico C5 Area Finanziaria c
8 Fanari Anna Maria D1 Resp. Area Finanziaria c
9 Onnis Livio B5 Area Tecnica c

10 Brigas Mario B2 Area Tecnica c
 

 
Vista la nota della Prefettura di Cagliari prot. n.0022963 del 03/04/2014 avente ad oggetto: “ retribuzione 
lavoro straordinario in occasione delle “Elezioni Amministrative” nella quale viene evidenziato che le spese 
relative alle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi comunali sono poste a carico dei rispettivi 
bilanci, pertanto finanziabili esclusivamente con le risorse di cui all’art. 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999; 



 
VISTA la Circolare dell'ARAN del 29/04/2014 con la quale si è chiarito che i comuni, al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, possono procedere, nel caso di 
comprovata insufficienza delle risorse destinate al lavoro straordinario inserite nel fondo, 
all'integrazione delle stesse con risorse proprie per compensare le ore di straordinario non 
remunerabili con le risorse del fondo per il lavoro straordinario a condizione che il Comune abbia 
rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica  concernenti il patto di stabilità  e gli 
altri strumenti di contenimento  della spesa per il personale , e sempre nell’ambito delle risorse 
effettivamente disponibili e nel rispetto della capacità di spesa del medesimo Ente. 
 
RILEVATO che il fondo per la remunerazione dello straordinario di cui all’art. 14 del C.C.N.L. 
1/4/1999 è storicizzato in €. 3.737,08; 
 
CONSIDERATO che: 
-l’Ente ha in parte utilizzato le risorse del citato fondo per la remunerazione dello straordinario 
autorizzato e svolto dal personale dipendente nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015, 
quantificato in €. 457,00;  
- il fondo straordinario disponibile risulta quantificato in €. 3.280,08 
- Al fine di adempiere ai compiti istituzionali relativi allo svolgimento delle elezioni amministrative  
è necessario disporre di una somma pari a €. 7.408,80 a copertura di un massimo di monte ore 
determinato in 400. 
 
PRESO ATTO della esiguità del fondo suddetto insufficiente a garantire il pagamento dello 
straordinario a tutto il personale dipendente impegnato nelle consultazioni elettorali e che l’Ente 
dispone delle risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura di detti oneri limitatamente alle 
attività da porre in essere per lo svolgimento degli adempimenti connessi all’organizzazione del 
comizio elettorale in argomento; 
 
RITENUTO opportuno provvedere all’integrazione delle risorse destinate a compensare il lavoro 
straordinario  svolto dal personale incaricato in occasione delle consultazioni elettorali del 31 
maggio 2015 con €. 3.000,000 portando pertanto il fondo straordinario a €. 6.280,08; 
 
ATTESO che, in virtù di quanto sopra, si provvederà a liquidare le competenze relative allo 
straordinario elettorale al personale dipendente autorizzato, fino alla concorrenza della somma 
disponibile di €. 6.280,08, significando che per le ore non remunerabili si procederà con l’utilizzo 
dell’istituto della banca delle ore di cui all’art.38 bis del C.C.N.L.14/09/2000. 
 
SENTITI i Responsabili di Unità Organizzativa; 
 
VISTO il D.lgs 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di costituire, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 31 maggio 2015, 
l’ufficio Elettorale Comunale, così come segue: 



 
 Nominativo Cat. Area – Servizio Compiti 

1 ERBÌ SANDRO D2 Area Amministrativa Adempimenti relativi alle 
consultazioni elettorali 

2 Cossu Francesco B5 Area Amministrativa c/s 
3 Serpi Luciana C5 Area Amministrativa c/s 
4 Pinna Maria Vincenza B2 Area Amministrativa c/s 
5 Zedde Piera C3 Area Vigilanza c/s 
6 Saba Massimiliano C1 Area Vigilanza c/s 
7 Abis Enrico C5 Area Finanziaria c/s 
8 Fanari Anna Maria D1 Resp. Area Finanziaria c/s 
9 Onnis Livio B5 Area Tecnica c/s 

10 Brigas Mario B2 Area Tecnica c/s 
 

Di  dare atto che lo straordinario elettorale sarà finanziato con le risorse disponibili a valere sul fondo lavoro 
straordinario di cui all’art. 14 del C.C.N.L. del  I° aprile 1999, che dispone di €. 3280,08; 
 
Di integrare le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario elettorale inserite nel 
fondo  in occasione  delle elezioni comunali del 31/05/2015 con  €. 3.000,00 portando pertanto il fondo 
straordinario a €. 6.280,08; 
 
Di demandare al Responsabile del Servizio amministrativo , ogni ulteriore incombenza in ordine alla 
autorizzazione del lavoro straordinario e al Responsabile del servizio personale  l’adozione degli atti  di 
impegno e liquidazione dello straordinario, secondo quanto disposto dal presente atto; 
 
Di trasmettere il presente atto alle OO.SS.  Territoriali e Aziendali; 
 
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,del D.lgs. 
n. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
SINDACO ALESSANDRO GARAUData   10/04/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/04/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
21/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/05/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/04/2015 al 05/05/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/04/2015 per: 

X
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