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SERVIZIO ELETTORALE                                                    RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                     

      DETERMINAZIONE 
 

N. 17   DEL 13.02.2020 

N. Reg. Gen.   175  del  17.2.2020 

 
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE del  29 MARZO 2020. Costituzione 

Ufficio Elettorale –  Impegno di spesa complessivo. 

 

               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Visto l’art.107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;  

 Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

 Visto il D. Lgs 30/03/2001 n. 165; 

 Visto il decreto sindacale n. 5363 del 18/04/2017; 

 Visto l’art. 183 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 

Vista la Circolare n. 3REF/2020 –  della Prefettura di Napoli prot. 32495 del 31/01/2020 , in 

ordine all’indizione del Referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione per 

l’approvazione del testo della Legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 

della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale n. 23 del 29 gennaio del D.P.R. 28 gennaio 2020 di indizione del Referendum per il giorno 

di domenica 29 marzo 2020; 

Vista la Circolare n. 2 del 22.01.2014 della Prefettura di Napoli, in ordine alle modifiche 

legislative in materia di procedimenti elettorali  introdotte con la legge di Stabilità 2014; 

 Che, necessita prevedere la spesa atta a garantire il regolare svolgimento delle suddette 

consultazioni elettorali, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs, n. 267/2000, trattandosi di obbligo speciale 

tassativamente regolato dalla legge; 

 Vista la circolare prot. 34333, del 03/02/2020 della Prefettura di Napoli, e le circolari F.L. 

2/2020 e F.L. 3/2020, del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale 

della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, in ordine alle spese di organizzazione ed attuazione 

del Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020,  per le quali i comuni  devono  programmare le  

attività nei limiti delle esigenze strettamente necessarie a garantire il regolare svolgimento delle 

operazioni, tenendo conto dei limiti fissati annualmente nei livelli medi di spesa a livello nazionale 

e nel rispetto della spesa media pro-capite mensile di 40 ore e sino ad un massimo individuale di 60 

ore, intercorrente dal 55° giorno antecedente la data delle elezioni sino al quinto giorno successivo a 

tale data; 

Visto il prospetto dettagliato suddiviso per  periodi e per ore di lavoro straordinario 

necessarie per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, per i giorni delle votazioni e per le 

operazioni di scrutinio, così come previsto dal citato art. 15 D.L. 18/1/1993 n. 8, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19/03/1993 n. 68, che si allega alla presente sotto la lettera “A”, quale 

parte integrante e sostanziale; 

Che, dallo stesso, si desume una spesa complessiva presunta di circa €  30.000,00 per 

compensi relativi al lavoro straordinario. 

Che per gli onorari ai componenti dei seggi elettorali, ( n. 13 presidenti e n. 52 

scrutatori/segretari) è prevista una spesa di circa €  7.098,00. 

Ravvisatala necessità di provvedere a costituire un fondo pari ad € 2.000,00  per eventuale 

rinnovo di arredi elettorali, acquisto materiale per i seggi elettorali, ecc. 

 Considerato che tutte le spese elettorali, innanzi dette, sono a carico del bilancio dello Stato; 
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Ravvisata, inoltre, la necessità di provvedere alla costituzione di un fondo pari ad € 1.700,00 

per la copertura delle piccole spese di economato, quali buste, sacchi, materiale vario di pulizia, 

materiale elettrico, ecc. e quanto altro necessario per assicurare l’ allestimento dei seggi elettorali ed  

il regolare svolgimento delle operazioni di voto; 

Che la predetta spesa cede a carico del bilancio dell’Ente; 

Dato atto che copia del presente atto sarà  trasmesso, per opportuna informativa, alle R.S.U., 

 

DETERMINA 

 

 Di costituire l’ufficio elettorale per il Referendum Costituzionale del 29 Marzo 2020, 

dettagliando all’uopo i periodi e la quantificazione delle ore di lavoro straordinario a prestarsi, così 

come si evince dal prospetto, allegato alla presente sotto la lettera “A”, quale parte integrante e 

sostanziale; 

Di provvedere, con separato atto, a fronte delle prestazioni rese, appositamente riscontrate 

dai cartellini marcatempo - cui gli individuati dipendenti saranno di volta in volta chiamati, anche 

con disposizione verbale - alla relativa liquidazione; 

Di riservarsi, in caso di eventuali defezioni e/o assenze, di provvedere ad adottare atti 

conseguenti per assicurare, in ogni modo, il corretto svolgimento delle operazioni elettorali, nel 

rispetto dei limiti di spesa preventivati ed impegnati col presente atto; 

Di disporre la cancellazione immediata dal lavoro straordinario di coloro che, per qualsiasi 

ingiustificato motivo, rifiutino o ritardino l’esecuzione dei compiti loro assegnati; 

Di dare atto che la spesa complessiva prevista per tutte le incombenze di cui in premessa 

ammonta ad €  40.798,00, così suddivisa: 

-  €  30.000,00 per le autorizzazioni al lavoro straordinario, come da allegato prospetto; 

- € 7.098,00, per i compensi a favore dei presidenti, segretari e scrutatori dei seggi 

elettorali ; 

- € 2.000,00 per eventuale rinnovo di arredi elettorali, acquisto materiale per i seggi 

elettorali, ecc; 

- € 1.700,00, per la costituzione di un fondo da destinare alle piccole spese di economato, 

necessarie per l’espletamento delle Elezioni Politiche in oggetto, emettendo mandato di pagamento 

a favore dell’economo comunale Domenico Costagliola; 

Di assumere, conseguentemente, impegno di spesa , ai sensi del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modificazioni, secondo quanto riportato nella tabella seguente: 

 

Capitolo Missione/Prog Identificativo Conto FIN CP/FPV 

                                       
ESERCIZIO 

DI 
ESIGIBILITA' 

    

  

          2020 Eser.Succ. 

1154-1 01.07-1 01.01.01.003    30.000,00  

1156-5 01.07-1 03.02.99.004      7.098,00  

1155-8 01.07-1 03.01.02.010      2.000,00  

1155 01.07-1 03.01.02.001   ---- ---  1.700,00  

 

                   Il Responsabile del Servizio 

                    Dott.ssa Concetta Scuotto                                                                                                     
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, 

ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.lgs n° 267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 

esecutiva.                                                                                     

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                           Dott.ssa Michela Di Colandrea 

    

      

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 17.2.2020 

  Il Messo Comunale  F.Prisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegato “A” alla determina n. 17  del 13.02.2020 

                                                         

A) 
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UFFICIO CENTRALE        

     

1) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali mediante: 

a -  Cancellazione ed iscrizione degli elettori che hanno trasferito la loro residenza 

nell’ambito dei Comuni della Repubblica e da/o per l’estero; 

b -  Trasferimento di elettori da una ad altra sezione per effetto di cambiamento di 

residenza, mediante cancellazione da una lista sezionale e contemporanea iscrizione 

nell’altra; 

c -  Cancellazione per decesso, perdita della cittadinanza italiana o perdita del 

diritto elettorale per provvedimento definitivo dell’Autorità  giudiziaria; 

d -  Iscrizione dei cittadini che hanno acquistato il diritto elettorale per motivi diversi 

dal compimento del 18° anno di età ed hanno riacquistato il diritto medesimo per la 

cessazione delle cause ostative (legge n.40/79 di modifica all’art. 32 T.U. 223/67); 

e -  Iscrizione nelle liste sezionali di elettori che regolarmente iscritti nelle liste 

generali risultano omessi dalle prime per mero errore materiale (art.40 citato); 

f -  Iscrizione d’ufficio dei cittadini italiani già cancellati dal registro della 

popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all’estero; 

2) Compilazione in triplice copia di n. 13 liste elettorali sezionali maschili e di n. 13 

liste elettorali sezionali femminili; 

3) Compilazione ed aggiornamento elenco elettori residenti all’estero. 

4) Stampa delle tessere elettorali, da consegnare agli elettori che nel corso della 

revisione dinamica straordinaria hanno trasferito la loro residenza in questo 

Comune, e/o che hanno cambiato domicilio, nonché coloro che alla data delle 

votazioni avranno compiuto il diciottesimo anno di età con  relativa collazione e 

imbustamento delle stesse; 

5) Istituzione di un apposito servizio per lo smistamento e la contabilizzazione  delle 

tessere elettorali consegnate agli addetti per la notifica, nonché contabilizzazione 

delle rese per mancato recapito delle tessere medesime mediante: 

A) ricezione delle tessere non notificate in prima distribuzione; esame e  

classificazione delle stesse in base ai motivi indicati dal notificatore a giustificazione 

del mancato recapito (deceduto, emigrato, sloggiato, sconosciuto, etc.); 

B) accertamenti allo schedario anagrafico al fine di reperire un eventuale 

indirizzo diverso da quello stampato sulla tessera oppure acquisire quelle notizie atte 

al reperimento; 

C) classificazione post-accertamento di quelle tessere per le quali si sono 

acquisiti elementi nuovi che presumibilmente consentiranno la notifica; 

 

6) Propaganda elettorale: Adempimenti per l’istruttoria, determinazione ed 

assegnazione spazi elettorali per la propaganda elettorale diretta; 

 

 

7)   Nomina Scrutatori  - Istituzione servizio per assicurare: 

     -         Assistenza Commissione Elettorale Comunale; 

- Nomina degli scrutatori per le singole sezioni elettorali: 



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
(Provincia di NAPOLI) 

VII Settore – Servizi Demografici 
 

notifica dei nominati non oltre il quindicesimo giorno precedente le    

elezioni dell’avvenuta nomina a mezzo di messo comunale; 

- ricezione delle rinunce per grave impedimento entro le 48 ore dalle 

notifiche della nomina agli interessati; 

- sostituzione degli impediti con elettori appositamente nominati  dall’albo di 

cui all’art. 5 bis legge 21/3/90 n. 53; 

- notifica di questi ultimi non oltre il terzo giorno precedente le consultazioni 

dell’avvenuta nomina, a mezzo di  messo comunale. 

8)Apertura degli Uffici nei giorni della votazione e nei giorni precedenti 

all’insediamento dei seggi fino al termine delle operazioni di scrutinio  ai fini del 

rilascio o il ritiro delle tessere elettorali non recapitate al domicilio degli elettori ed 

eventualmente, ove richiesto, al rilascio dei duplicati; turnazione all’ufficio 

elettorale centrale, predisposizione materiale per seggi elettorali, collegamento e 

raccolta dati, chiusura seggi, operazioni di scrutinio finale, trasmissione dati 

Prefettura. 

9) Riconsegna materiale alla Prefettura, Rendiconto delle spese, ecc.  

  

 

PERSONALE DA UTILIZZARE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI SOPRA 

Cognome e Nome  Cat.  I Per.       II Per.    

                         04/02 - 03/03    04/03 -  03/04/2020 

1) Scuotto Concetta  D3 ore         60       60   

2) Costagliola Domenico C6  “     60       60 

3) Scamardella Mario  D3  “     60       60 

4) Orsini Maria          C2  “     30                 60 

5) Scotto di Cesare Vincenzo C5      “     60       60           

6) Di Colandrea Michela  D4  “     10       40 

7) Prodigio Silvana  C6  “     20       40 

8) Schiano Lom. Antonietta   C6  “      -       50 

9)  Pugliese Ciro              D3    “     10                40 

10) Di Stasio Antonio           C3     “            -       50  
 

 

B) 

ASSISTENZA UFFICIO CENTRALE 

 

Turnazione ed assistenza all’ufficio elettorale centrale e varie, apertura seggi 

elettorali con relativa consegna del materiale, collegamenti con  seggi , chiusura 

seggi al termine delle operazioni giornaliere, raccolta dati, operazioni di  scrutinio, 

adempimenti vari. 
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PERSONALE DA UTILIZZARE PER GLI ADEMPIMENTI DI  CUI SOPRA 

Cognome e Nome   Cat.           II Per.    

                              04/03 -  03/04/2020 

1) Vicidomini Biagio  C5 ore    30        

2) Guardascione Giacomo C3   “   30   

3) D’Agostino Elvira  C3   “   30 

4) Marino Roberto                     C1       “                           30 

5) Carannante Fiorella   B7       “                           30 

6) Scotto d’Aniello Iola Silvana B8   “            30     

                

C) 

SERVIZIO NOTIFICHE 

 

Notifiche delle tessere elettorali, notifiche scrutatori sorteggiati ed adempimenti vari. 

 

PERSONALE DA UTILIZZARE PER GLI ADEMPIMENTI DI  CUI SOPRA 

Cognome e Nome   Cat.        II Per.    

                             04/03 -  03/04/2020 

 1) Prisco Francesco B7  ore   30 

 

D) 

SQUADRA TECNICA 

 

Personale a disposizione dell’ufficio elettorale per il servizio di  

installazione/smontaggio tabelloni elettorali ed allestimento/ smontaggio di n. 13 

seggi elettorali e pulizia dei locali scolastici adibiti a seggi elettorali al termine delle 

operazioni elettorali.  

 

PERSONALE DA UTILIZZARE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI SOPRA 

Cognome e Nome   Cat.   I Per.  II Per.    

                         04/02 - 03/03    04/03 -  03/04/2020 
 

1)  De Santis Mario  C3       “ 30  50 

2)  Aquilone Michele           C3       “ 30  50 

3)  Esposito Attilio Antonio      B8      “ 30  50 

4)  Carannante Aldo   B3  “ 30  50   

5)  Illiano Francesco  B5  “ 30  50 

6)  Russo Carmine   B5  “ 30  50 

7)  Merone Andrea  B3  “ 30  50 
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Servizio di affissione/defissione dei manifesti, ritiro/consegna materiale presso la 

Prefettura, Tribunale;Collegamenti con i seggi, trasporto materiale seggi secondo le 

disposizioni dell’Ufficio Elettorale e del Comando di Polizia Urbana. 

 

   PERSONALE DA UTILIZZARE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI SOPRA 

Cognome e Nome   Cat.   I Per.  II Per.    

                         04/02 - 03/03    04/03 -  03/04/2020 
 

1)  Carannante Giuseppe  B3  “ 30  50 

 

Tutte le operazioni relative alla squadra tecnica saranno dirette dal geom. De Santis 

Mario; 

 

E) 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

Organizzazione dei servizi di emergenza per la disciplina del traffico in 

dipendenza di manifestazioni connesse alla campagna elettorale, scorta invio plichi, 

Servizio di turno nei giorni delle votazioni presso casa comunale, vigilanza stradale 

presso edifici scolastici adibiti a sede elettorale. 

 

PERSONALE DA UTILIZZARE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI SOPRA 

Cognome e Nome          Cat.          II Periodo  

                04/03 -  03/04/2020 

1)   Mancino Ugo Rosario  D6      ore    30 

2)  Illiano Vincenzo  C6  “    30 

3)  Schiano Lomoriello Ciro C6  “    30   

4)  Barone Salvatore         C4   “    30    

5)  Guardascione Antonio C4  “    30   

6)  Della Ragione Francesco  C3       “    30   

7)  Della Ragione Nislao    C4       “    30   

8)  Emanato Filiberto       C3       “    30 

 

Le relative operazioni saranno coordinate dal  Comandante di Polizia Urbana Dott. 

Ugo Rosario Mancino.  
F) 

 

PORTINERIA – FAX E FOTOCOPIE 

 

PERSONALE DA UTILIZZARE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI SOPRA 

Cognome e Nome   Cat.         II Per.   

                         04/03 -  03/04/2020 

1) llliano Giuseppe  B1        ore     20   


