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Comune di Castiglione Cosentino 
PROVINCIA DI COSENZA 

   
Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185 

www.comune.castiglionecosentino.cs.it  -  castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it 
         ORIGINALE/COPIA 

        
SETTORE: Amministrativo/Elettorale 

 

DETERMINAZIONE N° 23 DEL  26-03-2019 
 

 

 
OGGETTO:  Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale in occasione  delle Elezioni 
Parlamento Europeo del 26 Maggio 2019 e Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 
del  26 Maggio 2019.  
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISEI  del mese di MARZO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Adotta la seguente determinazione: 

                                                                                                               
Visto il D.P.R. 22-03-2019  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

Serie Generale – n. 71 del 25-03-2019, con il quale sono state indette le Consultazioni Elezioni 
Parlamento Europeo; 

                                                                                                                             
Visto il D.M.I. 20-03-2019 – Circolare M.I. n° 14/21-03-2019 nonché Decreto Prefettizio 

Prot. 28267/22-03-2019, con il quale sono state indette le Consultazioni Elezioni diretta dei Sindaci 
e dei Consigli Comunali del  26 Maggio 2019; 

 
Considerato che occorre costituire l’Ufficio Elettorale Comunale, che deve garantire la 

funzionalità del servizio per l’esecuzione tempestiva di  tutti gli adempimenti inerenti le 
consultazioni Elezioni Parlamento Europeo e Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 
Comunale che si terranno  giorno 26/05/2019; 

 
Considerato che occorre autorizzare il personale facente parte dell’ufficio elettorale 

comunale ad effettuare lavoro straordinario e/o lavoro aggiuntivo nelle misure ammesse dalla 
normativa vigente; 

 
          Vista la L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 c. 400 lett. d che ha modificato l’art. 15 
del D. L. n° 8/1993 conv. in L. 68/93 disponendo che, in occasione di consultazioni elettorali, il 
personale può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per il servizio 
elettorale entro il limite di spesa di 40 ore mensili per persona e fino ad un massimo individuale di 
60 ore mensili per il periodo intercorrente dal 50° giorno antecedente la data delle consultazioni 
elettorali al 5° giorno successivo alla stessa data. 
         Ritenuto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti 
relativi  la detta consultazione  si rende necessario:  

a) Provvedere preliminarmente alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale per le 
suddette consultazioni elettorali, chiamandovi a far parte il personale comunale; 

b) Autorizzare il personale chiamato a far parte, per tutto il periodo elettorale, ad eseguire 
lavoro straordinario nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni e determinati con successivo 
atto 
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          Visto l’art.3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n.244, che testualmente recita: “Le 
Pubbliche Amministrazioni non possono erogare compensi per  lavoro straordinario se non previa 
attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze”; 
         Viste le vigenti norme per la disciplina dell’Elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle 
liste elettorali; 
         Viste le istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura di 
Cosenza; 
          Considerato che occorre costituire l’Ufficio Elettorale chiamandone a farne parte oltre che il 
Segretario Comunale, per quanto di propria competenza,  i dipendenti comunali; 
          Vista la deliberazione di G.C. n° 1/08-01-2019 ad oggetto: “Bilancio di Previsione Esercizio  
Finanziario 2019/2021 - Anno 2019 . Assegnazione Provvisoria Risorse PEG 2019 ai Responsabili 
dei Settori – Obiettivi”, esecutiva;  
         Vista la vigente Dotazione Organica di cui alla deliberazione di G.C. n° 57/2018 corretta dalla 
deliberazione di G.C. n° 68/2018;    
         Vista la deliberazione di G.C. n° 26/05-03-2019 ad oggetto: “Proroga contratti a tempo 
determinato  Lavoratori LSU/LPU dal 01-05-2019 al 31-10-2019” – Nota Regione Calabria 
Assessorato Lavoro e Welfare Prot. SIAR 48742/06-02-2019”; 
 Visto il D. Lgs.  N. 267/2000 e ss.mm.; 
            Vista la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 
            Visto il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi; 
            Visto lo Statuto Comunale; 
            Visto il CCNL 2016/2018 del 21-05-2018; 
 Preso atto che sulla presente determinazione sono stati apposti: 

a) Il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 
del 18/08/2000; 

b) Il visto di compatibilità monetaria di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2., del D.L. n. 
78/2009, rilasciato dal responsabile del servizio; 
Per tutto quanto sopra detto; 
Visti gli atti d’Ufficio; 

D E T E R M I N A 
 

- Di approvare la premessa narrativa. 
- Di COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale Comunale in occasione  delle Elezioni Parlamento 

Europeo e Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 Maggio 2019, sotto la 
direzione del Responsabile del Settore Amministrativo-Elettorale così come risulta dal prospetto 
in calce alla presente determinazione, chiamandone a farne parte, il Segretario Comunale e  i 
dipendenti elencati nel seguente prospetto: 

 
Periodo dal  26-03-2019  al  31-05-2019 

 
COGNOME E NOME Cat. e Qualifica FUNZIONI DA SVOLGERE 
1. D.ssa Daniela Mungo Segretario 

Comunale    
Coordinatore 

2. Geom. F. S. Smeriglio  Adempimenti vari + turni Apertura Uffici   Organ.  
servizi. 

3. Sig.ra Maria Panno  Adempimenti vari + turni Apertura Uffici    
4. Giuseppe Rovella  All. Seggi e varie.   
5. Patrizia Fuoco     Adempimenti vari – Notifica atti e Vigilanza Seggi 
6. Elia Chiera          Adempimenti vari + turni Apertura Uffici    
7. Luciana Conforti  Adempimenti vari + turni Apertura Uffici    
8. Adriano Fabiani  Adempimenti vari + turni Apertura Uffici Anagrafe  

Notifica atti e varie 
9. Ennio Lio  Adempimenti vari + turni Apertura Uffici    
10. Aldo Caputo  Adempimenti vari + turni Apertura Uffici   - Seggi 

elettorali e trasporto materiale elettorale.. 
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11. Magarò Giampiero  Adempimenti vari + turni Apertura Uffici   - Seggi 
elettorali e trasporto materiale elettorale.. 

12. Raffaele Russo  Allestimento seggi e varie 
13. Magarò Francesco  Allestimento seggi e varie 
14. Pasqualino Bennardo  Allestimento seggi e varie 
15. Gabriele Fabiani  Allestimento seggi e varie 

 
16. Francesco Cavaliere  Allestimento seggi e varie 
17. Claudio Cassano  Allestimento seggi e varie 
18. Francesco Acri   Adempimenti vari e contabili + turni        

Apertura Uffici    
19. Moreno Pirrone  Adempimenti vari + turni Apertura Uffici   
20. Turano Eleonora  Adempimenti vari + turni Apertura Uffici   - 

Protocollo atti 
21. Loredana Mazza  Adempimenti vari + turni Apertura Uffici Anagrafe 
22. Anna Bennardo  Adempimenti vari – Notifica atti e Vigilanza Seggi 
23. Anna Linardi  Adempimenti vari – Notifica atti e Vigilanza Seggi. 

 
- di DARE ATTO che, alla prescritta autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario a 

favore del predetto personale addetto all’Ufficio Elettorale, per il tempo necessario e nel rispetto 
delle limitazioni sancite dalle vigenti disposizioni di Legge, così come all’adozione dei 
provvedimenti di autorizzazione a compiere lo straordinario elettorale e di impegno di spesa 
inerenti il servizio elettorale, provvederà con successiva determinazione il Responsabile Settore 
Amministrativo/Servizio elettorale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia; 

- di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 

- di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm., dell’art. 6 del D.P.R. 
62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di 
conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento. 

- di TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo -  Cosenza; 
- di PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web “Amministrazione Trasparente”; 
- di RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è la D.ssa Dora Lio Responsabile Settore Amministrativo-Elettorale; 
- di DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari, Prefettura di Cosenza e 

RR.SS.UU.- 
 

 
      Il Sindaco/Resp. Settore Amministrativo 

F.to  (D.ssa  Dora Lio)    
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VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RILASCIA 
 
Il visto, di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di 
cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa 
stessa.  

 
DATA 26-03-2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to D.ssa Dora Lio  

 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DEL 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
   X POSITIVO 

       NEGATIVO 

DATA 26-03-2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

F.to Sig.Francesco Maria Alberto 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

ALBO N°123 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 

consecutivi dal  18-04-2019  al  03-05-2019  e consegnata ai capigruppo Cons. e 

Prefettura il 18-04-2019   prot. n° 3995.     

Data, 18-04-2019 

           Il Messo Comunale    

                                                                                                F.to Turano Eleonora 
 


