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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 27.02.2015

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CORPO ELETTORALE –
NOTIFICA TESSERE ELETTORALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014, con il quale 
veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 
31 marzo 2015;

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di 
proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte 
di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente 
approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge 
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2014, con la 
quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la quale, 
ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al Piano della 
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performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva 
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi 
Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai 
sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Considerato che l’Ufficio Elettorale, dietro sollecitazione della 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, ha proceduto, in 
occasione dell’ultima revisione, ad una riorganizzazione generale dell’intero 
corpo elettorale, distribuendo la popolazione tra le sezioni in maniera più
equilibrata;

 Vista la propria nota prot. 106 / Int. del 02.02.2015, con la quale si 
pubblicava avviso diretto ai dipendenti dell’Ente, finalizzato a raccogliere 
la disponibilità alla notifica di tutte le nuove tessere elettorali sull’intero 
territorio comunale;

 Considerato che, di conseguenza, hanno manifestato la propria 
disponibilità i seguenti dipendenti:

 Sig. Luigi Cacciapuoti
 Sig. Emmanuele Chianese
 Sig. Salvatore Caiazzo
 Sig. Salvatore Perna
 Sig. Egidio Prete
 Sig. Tommaso Spirito
 Sig. Domenico Ciccarelli
 Sig. Alessio De Rosa

 Visto il parere ARAN prot. 10613 dell’11.09.2013, acquisito al protocollo 
generale dell’Ente in data 03.10.2013, al numero 8364, circa le modalità 
applicative dell’art. 38 del C.C.N.L. 14.09.2000;

 Ritenuto che sussistano i motivi di eccezionalità e di urgenza, alla luce del 
grande numero di tessere da consegnare (circa 24.000) per disporre 
l’autorizzazione al lavoro straordinario, nelle giornate in cui non c’è rientro 
pomeridiano, oltre che il sabato e la domenica, nelle ore antimeridiane;
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 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Autorizzare il seguente personale all’espletamento di lavoro straordinario 
(nella misura di n. 60 ore pro capite) finalizzato, nei pomeriggi in cui non 
c’è rientro, oltre che nelle mattine di sabato e domenica, dal 28.02.2015 
al 29.03.2015, alla notifica delle tessere elettorali in conseguenza alla 
riorganizzazione generale del corpo elettorale:

 Sig. Luigi Cacciapuoti
 Sig. Emmanuele Chianese
 Sig. Salvatore Caiazzo
 Sig. Salvatore Perna
 Sig. Egidio Prete
 Sig. Tommaso Spirito
 Sig. Domenico Ciccarelli
 Sig. Alessio De Rosa

2. Autorizzare altresì il Responsabile dell’Ufficio Elettorale, sig. Antonio 
Opera, ed il sig. Nicola Cacciapuoti, allo svolgimento rispettivamente di n. 
60 e n. 40 ore di lavoro straordinario, con il compito di inserire nel 
programma di gestione la notifica delle tessere;

3. Precisare che la spesa trova copertura agli impegni da 895/2014 a 
898/2014, assunti in base alle vigenti disposizioni contrattuali;

4. Precisare altresì che il periodo indicato al punto 1) potrà essere 
modificato in base alla data delle elezioni, che deve essere ancora fissato 
dal Consiglio dei Ministri;

5.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per 
la pubblicazione del presente atto, in quanto non contiene impegno di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 27 febbraio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO
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