Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Ufficio Elettorale

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 22/12/2016
Oggetto: Elezioni Amministrative del 05 giugno 2016. Liquidazione competenze al personale
per le elezioni amministrative del 5 giugno 2016: Rettifica compenso dipendente
Figliuzzi Cosimo .
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il D. Leg.vo n. 77/95, per come modificato ed integrato dal D. Leg.vo n. 336/96;
VISTO IL D. Leg.vo 30.3.2001 N.165;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
PREMESSO che con Decreto Prefettizio del 15/04/2016 per il giorno 05 giugno 2016 sono
stati convocati i Comizi Elettorali per lo svolgimento delle Elezioni amministrative per il rinnovo
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTA la propria determinazione n.4 del 15.4.2016, con la quale è stato costituito l’ufficio
elettorale comunale per gli adempimenti connessi per lo svolgimento delle Elezioni amministrative
del 5 giugno 2016;
CHE con la determina sopra citata il personale facente parte di tale ufficio è stato
autorizzato ad eseguire lavoro straordinario per il periodo 15/4/2016-10/6/2016 relativamente
allo svolgimento delle elezioni sopra citate;
VISTA ancora la determina n.17 del 14/07/2016, con la quale si è provveduto alla
liquidazione delle competenze per lo straordinario elettorale al personale facente parte dell’ufficio
elettorale comunale di cui sopra;
RISCONTRATO che da una verifica effettuata sulla citata liquidazione è stato rilevato che,
per mero errore, al dipendente Figliuzzi Cosimo, afferente all’Area Vigilanza, è stata liquidata la
somma complessiva di €. 477,82 anziché la somma complessiva di €. 376,23 per come sotto
specificato:
- Ore ordinarie n.20 ad un compenso ordinario €.14,58 per un totale di €. 291,51
anziché ad un compenso ordinario di €. 11,48 per un totale di €. 229,53;
- Ore Festive o notturna n.9 ad un compenso ordinario di €.16,48 per un totale di
€.148,29 anziché ad un compenso ordinario di €. 12,97 per un totale di €.116,76;
- Ore notturne festive n.2 ad un compenso ordinario €. 19,01 per un totale di €.38,02
anziché ad un compenso ordinario €.14,97 per un totale di €. 29,94;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover rettificare la liquidazione effettuata a favore al
dipendente Figliuzzi Cosimo, effettuata con propria determina n. 71 del 14.7.2016
specificando che, per le ore di straordinario effettuato in occasione delle elezioni
amministrative del 5.6.2016, all’interessato spetta un compenso di €.376,23 anzicchè di
€.477,82 ;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione
VISTO l’art. 151, del D.LGS. 267/2000;

Piazza Carmelo Tucci, 1 – 89822 Serra San Bruno - Centralino: 0963 7794 – Fax: 0963 70518
info@comune.serrasanbruno.vv.it – www.comune.serrasanbruno.vv.it - P.E.C. info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

Comune di

Serra San Bruno

Ufficio Elettorale

Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

DETERMINA
-di prendere atto e confermare quanto esposto in premessa;
-di rettificare la liquidazione effettuata a favore al dipendente Figliuzzi Cosimo,
effettuata con propria determina n. 71 del 14.7.2016 specificando che, per le ore di
straordinario effettuato in occasione delle elezioni amministrative del 5.6.2016,
all’interessato spetta un compenso di €.376,23 anzicchè di €.477,82;
-Di dare mandato all’ufficio Personale -Servizio stipendi- di provvedere al recupero
della somma eccedente erroneamente liquidata con determina n. 17 del 14/07/2016 al
dipendente Figliuzzi Cosimo quale compenso per lavoro straordinario elettorale relativo al
periodo 15/4/2016-10/6/2016 per lo svolgimento delle elezioni Amministrative del 5
giugno 2016 con recupero anche degli oneri versati;
-Di trasmettere il presente atto all’ufficio personale -Servizio stipendi per l’adozione
degli atti necessari per l’esecuzione e attuazione della presente determinazione;
-Di notificare la presente determinazione al dipendente Figliuzzi Cosimo;
-Di disporre altresì che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio
online e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del D.Lgs n.33/2013.

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale
Maria Censore
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