COMUNE DI SAN GODENZO

REGISTRO D’EMERGENZA
DETERMINA N. 2 DEL 17.08.2022
Servizi Amministrativi e Finanziari Londa-San Godenzo
Il Responsabile del servizio

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – AUTORIZZAZIONE AL
LAVORO STRAORDINARIO E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale di Londa n. 98 del 15.12.2014 e deliberazione della
Giunta Municipale di San Godenzo n. 105 del 11.12.2014, esecutive ad oggetto: “Rideterminazione delle
dotazione organica a seguito di trasferimento di personale all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve”, con
la quale si procedeva al trasferimento delle funzioni comunali dei Comini di Londa e San Godenzo, dal
1.1.2015, all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in attuazione dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010
convertito nella Legge 122/2010 con relativo trasferimento di personale;
VISTA la delibera della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 58 del 14.07.2020,
esecutiva, con la quale si approvava il nuovo organigramma dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve a
decorrenza 01.09.2020;
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 1 del 08.02.2022 con il
quale si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di servizio dell'Unione periodo 08.02.2022 al
31.12.2022;
RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del centro
competenza Territoriale Area “Funzioni fondamentali di Londa e San Godenzo”, del Servizio “Servizi
amministrativi Finanziari Londa – San Godenzo” dal 08.02.2022 al 31.12.2022;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2022, esecutiva, ad oggetto:
"Approvazione del Bilancio di Previsione Triennio 2022-2024 e D.U.P. 2022-2024 (nota di
aggiornamento)";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 n. 97, pubblicato nella G.U. – Serie
Generale n. 169 dello stesso 21 luglio, con il quale sono indette, per domenica 25 settembre 2022, le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
VISTO la determina n.1 del 17.08.2022 (Registro di emergenza) avente ad oggetto “Costituzione di apposito
ufficio elettorale comunale per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in data 25
settembre 2022” per lo svolgimento di compiti allo stesso attribuiti dalla legge, con personale stabilmente
addetto nonché con altro assegnato quale supporto provvisorio;
PRECISATO che per il personale non facente parte del Servizio si è ottenuto il favorevole assenso quale
supporto provvisorio;
RITENUTO che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alla
votazione, si rende necessario autorizzare il personale, chiamato a fare parte del predetto ufficio elettorale, ad
eseguire ore di lavoro straordinario;

VISTO che, a norma dell’art. 15 del D.L. n. 8 del 18-1-1993, convertito con legge n. 68 del 19-3-1993 come
modificato dal comma 400, della legge n. 147/2013, in deroga alle vigenti disposizioni, si rende necessario
autorizzare lo svolgimento del lavoro straordinario ai dipendenti interessati alla tornata elettorale secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad
un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal 55° giorno antecedente la data
delle consultazioni al 5° giorno successivo alla data stessa, come meglio specificato nell’allegato A
consultabile presso l’Ufficio Servizi Demografici;
RILEVATO che presso gli uffici è regolarmente funzionante idonea apparecchiatura per l’accertamento
dell’effettiva durata delle prestazioni di lavoro del personale, ai sensi dell’art.9 della legge 30.12.21191,
n.412;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO lo Statuto del Comune;
RICHIAMATO il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve,
approvato con Deliberazione di Giunta n. 118 del 30.12.2013;
DETERMINA
1.DI AUTORIZZARE i componenti dell’Ufficio Elettorale comunale, come sopra costituito, ad effettuare
lavoro straordinario, come meglio specificato nell’allegato A, allegato al presente atto, secondo le
disposizioni della normativa vigente;
2.DI PRENDERE ATTO che viene rispettato il limite medio di spesa di 40 ore mensili pro-capite, sino ad
un massimo individuale di 60 ore mensili, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
3.DI APPROVARE il piano finanziario di spesa come da allegato B al presente provvedimento;
4.DI DARE ATTO che con successivi e separati atti dirigenziali sarà provveduto ad impegnare le somme
necessarie;

5.DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06 e della L.
241/90, è il Dott. Moreno Fontani, Responsabile dell’Area Funzioni Fondamentali Londa-San Godenzo;
6.DI DARE ATTO che con l’apposizione del visto di copertura finanziaria è esercitato il controllo di
regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art.147/bis del D.Lgs. 267/2000;
7.DI DARE ATTO che il Comune di San Godenzo dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto,
potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di
finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali
obblighi di legge. Il Trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza con logiche
correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi
momento si potranno esercitare i diritti di cui agli artt 15 e ss del Regolamento UE 679/2016.Il titolare del
trattamento è il Comune di San Godenzo, e-mail: comune.sangodenzo@postacert.toscana.it. Per maggiori
informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito
https://www.comune.sangodenzo.fi.it, accedendo alla sezione "privacy".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MORENO FONTANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (nr. 2 del registro d’emergenza) per 15
giorni consecutivi dal 22.08.2022 al 06.09.2022.
Londa, lì 22.08.2022

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
DOTT. FONTANI MORENO

