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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

SERVIZIO ELETTORALE 

n°41 del 7 ottobre 2020 
REG.GEN. N°1042  DEL 7/10/2020  

Oggetto: Attribuzione buoni pasto al personale impegnato per gli adempimenti correlati al 
Referendum costituzionale e delle Elezioni regionali del 20 e 21/9/2020 
CIG 739054677D - CIG derivato 7919125CAC 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è stato nominato 
responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: che con propria determinazione n°30 del 27 luglio 2020 si è provveduto a: 
- costituire l'Ufficio Elettorale Comunale per lo svolgimento di tutti gli adempimenti di legge correlati al referendum 

confermativo popolare, della legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione 
in materia di riduzione del numero dei parlamentari” e per l'elezione diretta del Presidente della giunta e per il 
rinnovo del Consiglio regionale della Campania; 

- autorizzare, il personale dipendente dell'Ente facente parte dell’Ufficio elettorale per le consultazioni in oggetto, 
ad effettuare lavoro straordinario nel periodo dal 27/7/2020 (55° giorno antecedente) al 26/9/2020 (5° giorno 
successivo); 

- ad impegnare la spesa di €.5.000,00 sul cap. 0222.00, per l’erogazione dei buoni pasto sostitutivi del servizio 
mensa ai dipendenti che per prestare tale lavoro straordinario avrebbero dovuto effettuare servizio con rientro 
pomeridiano. 

DATO ATTO che l’importo del buono pasto, fissato con accordo sindacale in sede di contrattazione decentrata, 
ammonta a €.7,00 giornalieri per dipendente. 

- Che il Comune di Agropoli con determina 56 del 23/5/2019 ha aderito alla convenzione Consip denominata" Buoni 
Pasto 8" lotto 9 Campania per la fornitura annua di n.7.000 buoni pasto cartacei nominativi affidando il servizio di 
fornitura di buoni pasto cartacei nominativi per la durata di 24 mesi, alla società Repas Lunch Coupon S.r.l., 
aggiudicataria della convenzione, con sede legale in Via del Viminale n.43, Roma, partiva IVA 01964741001. 

- Che alla fornitura è attribuito Il Codice Identificativo Gara 739054677D relativo alla Convenzione "Buoni Pasto 8" 
lotto 9 Campania ed il C.I.G. derivato 7919125CAC relativo alla fornitura in oggetto. 

- Che la società Repas Lunch Coupon S.r.l. risulta essere regolare nei pagamenti nei confronti di INPS E INAIL (DURC 
Prot. INAIL_22454441 Scadenza validità 14/10/2020). 

VISTI: il CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali. 
- I prospetti delle presenze del personale facente parte dell’Ufficio elettorale per le consultazioni in oggetto, che 

ha effettuato lavoro straordinario nel periodo dal 27/7/2020 al 26/9/2020 con rientro pomeridiano; 
- Il D.Lgs 18/08/2000, n° 267. 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’ordine di 326 buoni pasto, per un importo di €. 2.052,80, come risultante 
dall’elenco sotto riportato. 

DETERMINA 
ATTRIBUIRE per la causale di cui in narrativa,ai seguenti dipendenti i buoni pasto a fianco di ciascuno indicati: 

Dipendente 
N. Buoni 

Pasto 
Dipendente 

N. Buoni 
Pasto 

BARONE GIUSEPPE 5 LERRO SABATO 10 

BARONE MARIO 20 MARONE ORNELLA 16 

CANTARELLA ANTONIO 4 MASTROGIOVANNI VINCENZO 2 

CAPOZZOLO GIUSEPPE 4 MELELLA ROSA 4 

CAUCEGLIA SERGIO 2 MIGLINO KATIUSCIA 1 

CERMINARA GAETANO 4 MILEO MARINA 2 

D'APOLITO DOMENICO 15 MOLITERNO NICOLA 17 

DE SANTI LUIGINO 2 ORICCHIO GIANPIERO 2 

DI BIASI ANTONIO 1 PACERA FIORE 12 

DI BIASI CARMINE 2 PANARIELLO CARLO 5 

DI FILIPPO BRUNA 5 PESCA ALBA 2 
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FENIELLO MARGHERITA 24 RIZZO STEFANIA 9 

FUNICELLI VINCENZO 16 RUGGIERI LEONARDO 18 

GRIECO ALESSANDRO 28 SALURSO GIUSEPPE 22 

IMMERSO FILOMENA 2 SCOLA FRANCESCA 4 

LA PALOMENTA LUCIANA 29 STRANO MAURIZIO 15 

LA PORTA GIUSEPPE 3 VISCO PIETRO 4 

LAURIANA SERGIO 9 VOLPE CANDIDO 6 

  TOTALE 326 

 
DARE ATTO che la spesa relativa sarà fronteggiata, come da impegno assunto con determina n°30 del 27 luglio 

2020, con imputazione al capitolo -PEG 0222 cod. 01.02.-1.01. 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è 
copia conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, con 
firma autografa, conservato presso questo Ufficio 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi 
demografici e statistici 

(Giuseppe Salurso) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 


