
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.D.A. n. 002 in data 
16.01.2018. 
 
OGGETTO: Autorizzazione ai Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò d’Arcidano ad 
utilizzare personale per costituzione Ufficio Elettorale. 
 

 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 
                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                  Sig.ra Sofia Murgia 
 

 
 

 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 23.01.2018 al 07.02.2018. 
 
San Nicolò d’Arcidano, 23.01.2018 
 

  Il Segretario dell’Unione 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 002 
del       

16.01.2018 

OGGETTO: Autorizzazione ai Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò 
d’Arcidano ad utilizzare personale per costituzione Ufficio Elettorale. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 in San 
Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
PREMESSO che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto n. 209 del 29.01.2017, ha 
convocato per domenica  4 marzo 2018 i comizi per le elezioni del Senato della Repubblica e  
della Camera dei Deputati. 
 
RICHIAMATO  l’art. 15 del D.L. n. 8/93 – convertito con legge n. 68/93 –, come novellato 
dall’art. 1, comma 398 lett. d), della legge 27 dicembre 2013 n. 147,  il quale dispone che : 
− in occasione dell’organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale addetto 

stabilmente ai servizi elettorali  - e quello che si intende assegnato all’ufficio elettorale 
comunale quale supporto provvisorio – può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti 
disposizioni di legge, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite di spesa medio di 40 ore 
mensili per persona sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo 
intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto 
giorno successivo alla stessa data; 

− l’autorizzazione  - effettuata con determinazione da adottare preventivamente e la cui 
mancanza inibisce il pagamento dei compensi - dovrà indicare i nominativi del personale 
previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.  

 
ATTESO che i Comuni devono costituire l’Ufficio Elettorale, al fine di assegnare altro 
personale, in quanto quello stabilmente addetto risulta non sufficiente. 
 



 
DATO ATTO  che a decorrere dal 01.10.2002 i comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò 
d’Arcidano hanno demandato il servizio di Vigilanza all’Unione del Terralbese (prima Unione 
Ma.Ur.A) e che, pertanto, le funzioni di Vigilanza atte  a garantire lo svolgimento delle attività 
connesse alle consultazioni elettorali suddette devono essere necessariamente prestate dal 
personale dipendente dell’Unione. 
 
CONSIDERATO  che: 

- è ormai prassi consolidata che il personale di Polizia Municipale (Ufficiali ed Agenti) sia 
destinato ai Comuni secondo il seguente schema: a) dipendenti Piana e Pili  al comune di 
Marrubiu; b) dipendente Cogato al comune di San Nicolò d’Arcidano; c) dipendente Casu 
al comune di Uras; 

- la spesa e/o ogni altro onere derivante dall’utilizzo del personale dell’Unione per la 
finalità in oggetto è esclusivamente a carico dei singoli Comuni. 
 

ACQUISITO  il parere favorevole per la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Amministrativo. 
 

DELIBERA 
 
DI  AUTORIZZARE  il personale dipendente dell’Unione appartenente alla Polizia Municipale 
(Ufficiali ed Agenti) a prestare servizio negli Uffici Elettorali dei Comuni Marrubiu, Uras e San 
Nicolò d’Arcidano per l’espletamento dell’attività connesse con tutte le elezioni che si 
svolgeranno nell’anno 2018, seguendo la prassi consolidata e così riassunta: 

a) dipendenti PIANA Piera e PILI Fabiola al comune di Marrubiu; 
b) dipendente COGATO Sergio al comune di San Nicolò d’Arcidano; 
c) dipendente CASU Marina al comuni di Uras. 

 
 


