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IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Premesso che con propria determinazione n. 36 del 10/10/2016 è stato costituito l’ufficio elettorale ed è stato 

autorizzato il lavoro straordinario per il personale dipendente chiamato a farne parte; 

 

Tenuto conto che dal 1^ novembre 2016 la dipendente Trevisan Luisella, addetta all’ufficio elettorale, è stata 

trasferita al Comune di Vestenanova (VR) mediante mobilità volontaria in uscita; 

 

 che in sua sostituzione, a supporto dell’ufficio elettorale di Altissimo, è stato disposto il comando 

temporaneo dal Comune di Schio della dipendente Ivonne Valente e ciò per garantire le improcrastinabili 

esigenze elettorali in un periodo di adempimenti sempre più pressanti in vista dell’approssimarsi della data 

del referendum costituzionale; 

 

Ritenuto pertanto necessario modificare ed integrare i prospetti autorizzativi del lavoro straordinario senza, 

comunque, variare l’ammontare complessivo delle ore autorizzate e dell’impegno di spesa; 

 

Ricordato che l’autorizzazione al lavoro straordinario deve essere nominativa, deve contenere la 

specificazione dei compiti e delle attività da svolgere e deve riguardare il personale strettamente 

indispensabile all’organizzazione e all’ attuazione delle consultazioni; 

 

Visti: 

 l’art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali dell’1.4.1999 in ordine al 

lavoro straordinario; 

 

 gli artt. 38 e 39 del CCNL del 14.9.2000 che integrano le disposizioni di cui all’art. 14 sopra citato; 

 

 il C.C.N.L. del 31.7.2009 per il personale del Comparto Regioni e autonomie locali per il biennio 

economico 2008-2009, relativamente alle quote orarie da applicare; 

 

Visti: 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il 

 bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 e il Documento Unico di programmazione (DUP) e 

 successive variazioni; 

- gli agli artt. 97 e 107 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare 

l’art. 7 relativo alle attribuzioni al Segretario Comunale; 

- il decreto prot. 5990 del 04/11/2016 relativo all’attribuzione della responsabilità dell’area contabile e 

di tutti i servizi ad essa afferenti al Segretario comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di modificare ed integrare, per le ragioni in premessa, l’ufficio elettorale già costituito con propria 

precedente determinazione n. 36/2016 senza variare l’ammontare complessivo del numero delle ore 

autorizzate e dell’impegno di spesa, come da prospetto che segue:  

 
COGNOME E NOME CAT. ORE 

AUTORIZZATE 

FUNZIONI 

Mingardi Monica Elena 

 

D.3 10 Collaborazione con l’ufficio elettorale  

Cisco Alberto  

 

D.2 10 Collaborazione con l’ufficio elettorale 

Valente Ivonne D.2 70 Collaborazione con l’ufficio elettorale 



Furlato Manuela C.3 10 Collaborazione con l’ufficio elettorale 

 

Cracco Erica C.2 70 Tutti gli adempimenti connessi allo 

svolgimento delle elezioni 

Zapparoni Ivan C.1 30 Collaborazione con l’ufficio elettorale 

 

Cocco Lasta Antonio B.1 60 Allestimento tabelloni, seggi, consegna 

materiale elettorale e collaborazione 

con l’ufficio elettorale 

TOTALI ORE  260  

 

2) di dare atto che per la dipendente Ivonne Valente l’autorizzazione decorre dalla data del presente 

provvedimento mentre per gli altri dipendenti non subisce alcuna modifica; 

3) di dare atto che il compenso relativo a ciascun dipendente, ragguagliato alle effettive prestazioni 

eseguite, sarà liquidato con successivo provvedimento, a chiusura delle operazioni elettorali. 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                f.to Dott. Livio Bertoia 

 

 


