Comune di Villa San Giovanni in Tuscia
Provincia di Viterbo
——————
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Determinazione n. 2 del 10/01/2013

OGGETTO: autorizzazone allo svolgimento di lavoro straordinario al personale dell’ufficio
elettorale.

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00420 del 22 dicembre 2012 che
rinnova il Decreto T00411 del 01/12/2012 e convoca i comizi per le elezioni del Presidente e del
Consiglio della Regione Lazio per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2012, che convoca per i giorni di domenica 24 febbraio
e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 2 del 10/01/2013, costitutiva dell'ufficio
elettorale per le consultazioni in oggetto;
ritenuto di autorizzare il personale dipendente ivi indicato ad effettuare le ore di lavoro
straordinario necessarie allo svolgimento delle consultazioni nel periodo intercorrente dalla data di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo allo
svolgimento delle consultazioni;
dato atto dell'esistenza di procedure idonee all'accertamento dell'effettiva durata delle
prestazioni lavorative;
dato atto della regolarità contabile del presente provvedimento;
determina
di autorizzare il personale comunale individuato nella deliberazione giuntale n. 2 del
10/01/2013 e appresso indicato ad effettuare lavoro straordinario nel periodo dal 10 gennaio al 24
marzo 2013;
Agostini
Liberati
Tolomei
Totale

diurno
ore
14,57
20,0
14,57
20,0
12,17
20,0

festivo
16,47
16,47
13,75

ore
30,0
15,0
15,0

nott.fest. ore
19,01
5,0
19,01
15,87
5,0

compenso
880,55
538,45
529,00
1.948,00

di dare atto che non è superato il limite massimo individuale di n. 70 ore mensili né quello
medio di n. 50 ore mensili;
di impegnare l'onere complessivo previsto all’intervento 4.00.00.05;
di dare atto che il Ministero dell’interno e la Regione Laziio provvederanno al rimborso delle
spese sostenute previa rendicontazione delle stesse.
Villa San Giovanni in Tuscia, 10/01/2013
Il Segretario Comunale

Comune di Villa San Giovanni in Tuscia
Provincia di Viterbo
——————
dr. Gianni Stirparo

