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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.3 

AREA SERVIZI SOCIALI  PUBBLICA  ISTRUZIONE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI

E S T R A T T O

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SETTORE N 202 del 28/07/20202

Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario dal 
27/07/2020 al 25/09/2020 per le consultazioni riguardanti il seguente quesito referendario : 

Approvate il  testo della legge costituzionale concernente le Modifiche agli art. 56,57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari per domenica e lunedi 20 e 21 

settembre 2020

Il    RESPONSABILE   della   P.O. n.3

Determina

  1) Di prendere atto delle Circolari della Prefettura – U.T.G. Prot. N.0037934 del 21/07/2020 e la N. 
0038294 del 23/07/2020 con le quali sono stati comunicati i primi adempimenti da porre in essere per 
l’organizzazione del procedimento referendario ;

2)  di costituire il gruppo di lavoro dell’ufficio elettorale composto dai dipendenti  di cui all’allegato elenco 
che fa parte integrante del presente provvedimento;

3)  di autorizzare,stante l’urgenza per le motivazioni su esposte, il personale di cui all’allegato elenco a 
prestare lavoro straordinario, in eccedenza ai limiti consentiti, per l’espletamento delle operazioni inerenti 
alla preparazione e allo svolgimento delle consultazioni referendarie del 20 -21 settembre 2020, a 
decorrere dal 27 luglio 2020 e fino al 25  settembre 2020;
4)di dare atto che, con successivo provvedimento,  sarà impegnata la spesa relativa al personale 
dell’ufficio elettorale, nonché al personale di supporto all’ufficio medesimo per l’espletamento delle attività 
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inerenti le predette consultazioni referendarie del 20 -21- settembre 2020;
5) stabilire infine  che al personale stabilmente addetto all’ufficio elettorale e non di supporto e a quello 
appartenente alla qualifica dirigenziale in questo caso alla dott.ssa Gemma Faletra spetta l’erogazione 
del buono pasto nel caso di turno di almeno tre ore di lavoro straordinario effettuato dopo il lavoro 
ordinario di servizio;
6)Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della 
presente proposta di determinazione.

Favara,27/07/2020                                                                    Il Responsabile dell'ufficio elettorale
                                                                                                                  Sig.ra  F.to Vaccaro Valeria

D E T E R M I N A  

Di approvare la proposta di cui sopra ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa , le 
motivazioni e il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta.

  

Favara, lì     
                                   IL RESPONSABILE DELLA P.O 3 
                                      Dott.ssa  F.to    Faletra Gemma
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