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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 306 DEL 05/05/2022

IL DIRIGENTE
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/2022 sono stati pubblicati i decreti
del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, con i quali sono stati indetti per domenica
12 giugno 2022 i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione,
aventi ad oggetto:
-

-

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita’ e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi.
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274,
comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e,
segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.
Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di
ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a
quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di
composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli
giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.
Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio
superiore della magistratura.

Viste le istruzioni ministeriali e la Legge Elettorale;
Atteso che il periodo elettorale va dal 27 Luglio 2020 (cinquantesimo giorno delle
consultazioni) al 26 settembre 2020
Ricordato che l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, nr. 8 convertito con modificazioni dalla
legge 19 marzo 1993 n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013 nr. 147 e
s.m.i dispone:
"art. 15 -Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni
elettorali."
1. In occasione dell'organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale
dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva
amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro
straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e
sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla
data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno
successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica
solo ai comuni con più di cinque dipendenti.
2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati,
nonchè a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera
di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella
quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero
di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La
mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il
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periodo già decorso.
3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese
anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni
elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle
anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi
entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la
decadenza dal diritto al rimborso.
-la disposizione di cui sopra deve essere coordinata con le norme in materia di
organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs n. 66/2003 e smi;
- la disciplina generale che regola l'istituto del lavoro straordinario è contenuta
nell'art. 14 CCNL 1998-2001, successivamente integrate dagli artt. 38 e 39 del
CCNL del 14-09-.2000 e dall'art. 16 del CCNL del 05-10-2001 e che il nuovo CCNL
Comparto Funzioni Locali non ha apportato modifiche a tale disciplina;
- l'articolo 39 comma 2 ha introdotto , inoltre la possibilità di remunerare le
prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di Posizione
Organizzativa ex.art. 8 e ss. del CCNL 31-03-199 in deroga ali principi di
omnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale;
– per quanto attiene all'attività espletata dai dirigenti in occasione delle
consultazioni elettorali, tale attività rientrando nelle esigenze connesse alle
funzioni affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per
prestazioni straordinarie;
–
Atteso che:
- ai sensi dell'art.15 del D.L. 1993 e smi il periodo elettorale, ai fini della possibilità di
effettuare prestazioni di lavoro straordinario, inizia il giorno cinquantacinquesimo giorno
antecedente la data delle consultazioni e termina il quinto giorno successivo al giorno delle
consultazioni stesse;
- il monte ore individuale è fissato entro il limite medio di 40 ore mensili pro capite
elevabile fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il personale addetto agli
uffici elettorali nonché quello di supporto provvisorio preventivamente autorizzato con
apposita determina;
- in mancanza di adozione della determina di autorizzazione sarà inibito il pagamento dei
compensi;
- in mancanza della definizione dell'ammontare del finanziamento concesso dal MEF, le
amministrazioni dovranno attenersi ad una gestione oculata e contenuta, limitando le
spese alle sole strettamente indispensabili;
Presa visione degli adempimenti e dei servizi che devono essere assicurati per il puntuale
assolvimento di tutte le operazioni afferenti la suddetta consultazione e rilevato che si
rende necessario autorizzare il personale dipendente impegnato nei vari adempimenti ad
effettuare lavoro straordinario dalla data odierna al 17/06/2022 per un monte ore a fianco
di ciascun dipendente, come da prospetto allegato alla presente sotto la lettera A), nel
rispetto di quanto previsto dalla norma, riservandosi di provvedere con successivo atto
all'eventuale incremento delle ore e della conseguente spesa;
Considerato che i singoli Comuni appartenenti all’Unione Circondario dell’Empolese
Valdelsa procederanno, con propria determina, alla costituzione dell’ufficio elettorale
necessario allo svolgimento delle suddette consultazioni;
Vista la necessità di utilizzazione del personale della Polizia Municipale rappresentata a
questo Comando, anche per vie brevi, dai singoli Comuni che formano l’Unione
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Circondario dell’Empolese Valdelsa per le attività di supporto alla predetta consultazione
elettorale per l'attività di vigilanza sulla propaganda, scorta ai seggi ed al materiale
elettorale, collegamento tra i seggi e l'ufficio comunale elettorale, etcc..
Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, che
prevede, a partire dal 31.12.2012, che la funzione di “Polizia Municipale e Polizia
Amministrativa locale” sia esercitata dall'Unione in luogo e per conto dei Comuni
partecipanti;
Visto che il personale della PM è stato trasferito dai Comuni all'Unione a partire dal
01.01.2018;
Viste le comunicazioni pervenute dai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino,
Certaldo, Cerreto Guidi, Fucecchio, Gambassi Terme, Empoli, Montaione, Montespertoli,
Montelupo Fiorentino, Vinci ;
Che per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale
appartenente alle Unioni di Comuni, le prestazioni dovranno essere preventivamente
autorizzate da entrambi le parti interessate (Comune e Unione) nonchè debitamente
disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari e che i Comuni utilizzatori
inseriranno tale personale nella costituzione dell'ufficio elettorale e procederanno
all'adozione delle necessarie determine autorizzative al lavoro straordinario;
Visto le norme di cui al D.lgs n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali e succesiver modifiche e integrazioni TUEL;
Visto il D.lgs nr. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi;
Visto l'art.107 del D.lgs n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di
attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità
stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
Visto il decreto del Presidente dell'Unione n. 33 del 15.11.2020 con cui al sottoscritto
viene conferita la funzione dirigenziale di Comandante di Polizia Municipale e servizio
associato di Protezione Civile;
DETERMINA
• per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono quì integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue: ;
• Di autorizzare il personale di vigilanza e amministrativo assegnato allo scrivente Corpo
di Polizia Municipale – riportato nell'allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale - (fatte salve eventuali sostituzioni per motivi non prevedibili e che verranno
prontamente comunicate) allo svolgimento delle attività di supporto e al servizio di
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vigilanza presso i seggi elettorali per la consultazione elettorale del 12 giugno 2022
relativa ai cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione ;
• Per i Comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme e Montaione: Luschi Massimo,
Chiarugi Marco, Pozzolini Letizia, Garofano Luca, Baglieri Alessandro, Bagnai Alessandro,
Castellacci Marco, Lotti Maria Grazia,Scali Mattia, Lenzi Sabrina Aiosa Micahel, Giomi
Melissa.
• per i Comuni di Certaldo e Montespertoli: Luschi Massimo, Migliorini Alessandro,
Maestrelli Enrico, Maestrini Alice, Li Sacchi Gaetana, Mercuri Alberto, Moranti
Samuele,Gozzi Rudi, Beretta Alessio, Giorgi Barbara, Lascialfari Vieri, Resta Stefania,
Squarzanti Lisa, Pinto Gianluca e Di Vita Lucia;
• per i Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi: Luschi Massimo, Dini Roberto,
Mischianti Barbera, Daini Mauro, Ancilotti Susanna, Di Crescenzio Simona, Chini Mauro
Savelli Enrico, Alberghini Alessandro, Pignattini Alessio;
• per i Comuni di Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite e Vinci: Luschi Massimo,
Bulleri Mirta, Calonaci Maurizio, Tripodi Valerio, Maltinti Riccardo, Pasquinucci Sabrina,
Lepore Rocco, Arfaioli Massimo, Sani Federico; Scardigli Giulia, Mauro Luca, Pennino
Enrico, Gronchi David, e Coppolino Cristina;
• per il Comune di Empoli: Luschi Massimo, Mengoni Massimiliano, Boldrini Grazia,
Paolini Nila, Giovannetti Luigi, Garbetti Luca, Cantini Luca, Galligani Chiara, Scalzi
Marcello, Genova Angiolino, Isirdi Priscilla, Corgiolu Gloria Angela Maria, D’Imporzano
Cesare, Morgillo Angela, Barontini Susy, Latini Massimo, Mori Luca, Laschetti Silvia,
Coscia Floriana, Degl'Innocenti Lisa, Sfingi Niko, Boschi Chiara, Vivoli Elisa, Martini
Benedetta, Diana Domenico;
• L’autorizzazione è disposta nei limiti delle ore e dell’arco temporale indicati negli atti dei
singoli Comuni e della ripartizione delle UOC come risulta dal suddetto allegato:
• Di riservarsi di provvedere con apposito successivo atto ad integrare e/o modificare la
presente previsione in ragione delle effettive e/o sopravvenute esigenze di lavoro
straordinario, assicurando il pieno rispetto dei limiti orari mensili individuali;
la presente determina sarà trasmessa ai Comuni dell'Unione per gli adempimenti
consequenziali.
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