COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.11 DEL 12-04-2012
Oggetto: Elezioni amministrative di domenica 20 e lunedi 21 maggio
2012.Costituzione ufficio elettorale comunale.Autorizzazione al personale
dipendente a svolgere lavoro straordinario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POSTO che il 20 e 21 maggio 2012 si svolgerà l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale di Nurallao ;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 34 del 21 marzo 2012, pubblicato nel
BURAS n.12 del 23 marzo 2012;
VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Nuoro prot. n. 7265 del 26 marzo 2012 con il quale sono
convocati per domenica 20 e lunedì 21 maggio 2012 i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale di Nurallao;
CHE si rende opportuno costituire l'Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzare il personale chiamato a
far parte dell'ufficio elettorale ad eseguire lavoro straordinario per assicurare l'esecuzione di ogni
adempimento;
VISTA la normativa che regolamenta il lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di
consultazioni elettorali;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione della G.M. n. 3 del 19.01.2011, e visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 19/09/2007 con
il quale viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario il Rag. Serra Giovanni;
ACQUISITO il visto di regolarità tecnico-contabile;
VISTO il bilancio 2012;

DETERMINA
-

DI COSTITUIRE l’Ufficio Elettorale comunale così come elencato nell’allegato prospetto
riepilogativo;

-

IL personale dipendente di cui all'allegato prospetto, facente parte dell'ufficio elettorale
comunale è autorizzato ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 12 aprile 2012 al 21
giugno 2012 , per gli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni in oggetto fissate
per il 20 e 21 maggio 2012 ;

IL compenso relativo, ragguagliato alle effettive singole prestazioni eseguite, sarà liquidato a
chiusura
delle operazioni elettorali, con imputazione della spesa agli interventi del bilancio 2012 cap.
1006 – spese per elezioni amministrative avente la necessaria copertura.

-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI

__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 12-04-2012
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12-04-2012.
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