COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio: RAGIONERIA

DETERMINAZIONE n. 32 del 20-05-2015
Oggetto: Integrazione ore di straordinario elettorale.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con decreto sindacale n. 1 del 2.01.2015, è stata nominata responsabile del
Servizio Affari
generali e personale la Dott.ssa Valeria Atzeni;
- alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio triennale 2015-2017;
VISTA la Deliberazione n. 13/1 del 31/03/2015 della Giunta Regionale "Elezioni
comunali. Turno amministrativo 2015. Fissazione della data di convocazione dei
comizi elettorali", con la quale viene fissata per il giorno di domenica 31 Maggio 2015
la data per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei
sindaci e dei consigli comunali;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 21 del 10/04/2015, modificata dalla
determina n. 25 del 22/04/2015 con le quali si autorizzava il personale dipendente a
svolgere straordinario elettorale in vista delle elezioni;
CONSIDERATO CHE a seguito dell’insorgere di nuove esigenze organizzative si
rende necessario modificare le ore autorizzate;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI MODIFICARE la precedente tabella di autorizzazione delle ore di straordinario
elettorale come segue:

Cognome, nome e

Mansioni

Aprile

Maggio

Giugno

10

12

5

0

5

0

10

12

5

8

8

5

10

19

5

17

17

7

12

15

7

12

15

0

22

22

0

12

profilo professionale
ARGIOLAS

NATALE

(Collaboratore tecnico)
ATZENI
Istruttore
Finanziario

VALERIA
dir.

Servizio

BOI LUIGI
(Collaboratore tecnico)
CALLAI

SARA

(Istruttore contabile)
CARTA

Affissioni,
seggi, ecc.

Coordinamento
turnazione

Affissioni,
seggi, ecc.

(collaboratore amministrativo)

DESSI’
SALVATORANGELO

e

allestimento

Atti contabili, turnazione,
ecc.

IMMACOLATA Affissioni,
seggi, ecc.
(Collaboratore tecnico)

COSSU ALBERTO

allestimento

allestimento

Collaborazione
servizio e turnazione

Collaborazione
servizio

col

col

(Istruttore tecnico)
LAMPIS

FABIO

(Istruttore tecnico)
LIGAS ANDREANA
Collaboratore tecnico)
LOCCI

MARCO

(Istruttore dir. tecnico)

Collaborazione
servizio e turnazione

col

Collaborazione
servizio e turnazione

col

Collaborazione
servizio

col
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0

PALA

PAOLO

(Istruttore servizi demografici)

Adempimenti
procedimento

del

18

40

7

12

15

0

0

12

0

10

12

5

12

15

0

M. BEATRICE Collaborazione
col
servizio e turnazione
(Istruttore amm.vo)
12

17

PERSEU

RITA

(Collaboratore amm.vo)
PILUDU

RITA

(Istruttore dir. servizi sociali)
SIMBULA

MASSIMO

(Collaboratore tecnico)
SECCI

LUCA

(Istr. Cont. )

Collaborazione
servizio e turnazione

col

Collaborazione
servizio e turnazione

col

Affissioni,
seggi, ecc.

allestimento

Atti contabili, turnazione,
ecc.

SPANO

ZUCCA

PAOLA

(Collaboratore amm.vo)

Collaborazione
servizio e turnazione

col
10

12

DI IMPUTARE la somma di Euro 7.938,00 nel seguente modo:
- Euro 6.000,00 al capitolo 1220;
- Euro 1.428,00 al capitolo 1221;
- Euro 510,00 al capitolo 1228.
DI ATTESTARE la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi
dell’art. 147bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
DI DARE ATTO CHE non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, di cui all’art.6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come
introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n.190/2012.”
DI DARE ATTO che
- il trattamento dei dati avverrà in conformità e nel rispetto del d.Lgs. n.196/2003;
- che, ai sensi dell’articolo 3 , comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
• giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21
della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di
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•

scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del
D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. “

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ATZENI VALERIA
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