
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

N° 02  DEL 15/01/2013       
 

  REG. GEN. N° 44  DEL 15/01/2013                        

Oggetto: Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.  Rettifica determinazione n. 54 del 31/12/2012. 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Premesso che con provvedimento sindacale prot. n° 15369 del 18/05/2010 la sottoscritta è stata 
assegnata all’Area “ Servizi Demografici e Statistici” quale responsabile della stessa;  
Richiamata la propria determinazione n. 54 del 31/12/2012, con la quale si provvedeva, tra l’altro, ad 
autorizzare il personale comunale ad effettuare il lavoro straordinario in occasione delle elezioni 
politiche del 24 e 25 febbraio 2013; 
Vista la nota prot. n° 519 in data 08/01/2013 del responsabile del Servizio Informatizzazione ed 
innovazione tecnologica sulle Sue specifiche mansioni per le attività inerenti le elezioni in oggetto;  
Sentita la responsabile del servizio Elettorale sulla necessità di provvedere alla rimodulazione del monte 
ore autorizzato per garantire il corretto svolgimento delle operazioni in relazione alla nota predetta; 
Ritenuto dover provvedere alla rettifica della determinazione n. 54 del 31/12/2012, per far fronte alle 
suddette incombenze, nei punti 7 e 9 dell’allegato “A” nel seguente modo: 

diurno feriale diurno fest/nott.feriale notturno festivo TOTALE N° Dipendente posiz. 
 

Area 
 ore comp. 

orario 
totale ore comp.orario totale ore Comp.orario totale EURO 

 

7 Mastrogiovanni Vincenzo  D6p Porto e demanio 20 18,86 377,20 10 21,32 213,20  24,60 0,00    590,40  

9 Salurso Giuseppe D6p Informatizzazione ed 
innovazione tecnologica 

60 18,86 1.131,60 10  21,32 213,20  24,60 0,00 1.344,80 

VISTI: 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267; 
• lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente;       

 
D E T E R M I N A 

 
1. Dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente; 
2. rettificare la propria determinazione n. 54 del 31/12/2012 nei punti 7 e 9 dell’allegato A) nel 
seguente modo: 

diurno feriale diurno fest/nott.feriale notturno festivo TOTALE N° Dipendente posiz. 
 

Area 
 ore comp. 

orario 
totale ore comp.orario totale ore Comp.orario totale EURO 

7 Mastrogiovanni 
Vincenzo  

D6p Porto e demanio 20 18,86 377,20 10 21,32 213,20  24,60 0,00    590,40 

9 Salurso Giuseppe D6p Informatizzazione ed 
innovazione tecnologica 

60 18,86 1.131,60 10  21,32 213,20  24,60 0,00 1.344,80 

 

3. dare atto che rimane confermato quant’altro stabilito con la determinazione n. 54/2012 non oggetto 
della presente rettifica; 
4. trasmettere il presente atto, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per 
gli ulteriori adempimenti. 
                                                                                                 La Responsabile dell’Area 

                                                                          F. to Marialuisa Amatucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
Lì,                 Il Ragioniere 


