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DETERMINAZIONE 
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 N. 50/PM                                                                                             del  11.04.2016 
 

OGGETTO: Autorizzazione ai Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò D’Arcidano ad utilizzare 

personale dell’Unione dei Comuni del Terralbese per la costituzione dell’ufficio elettorale anno 

2016  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
 

Premesso che: 

-  il giorno 17 aprile 2016 si svolgerà il referendum nazionale denominato TRIVELLE. 

- che il giorno 5 giugno 2016 è prevista la consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco nel 

Comune di Marrubiu 

- che nel mese di ottobre 2016 è previsto il Referendum inerente la modifica della Costituzione 

 

Richiamato l’art. 15 del D.L. n. 8/93 – convertito con Legge n. 68/93, e l’art. 1 comma 398 lett. d), 

della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che dispone: 

- in occasione dell’organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale addetto sta-

bilmente ai servizi elettorali e quello che si intende assegnato all’ufficio elettorale comunale 

quale supporto provvisorio – può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizio-

ni 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 suc-

cessivo alla stassa data; 

- L’autorizzazione, effettuata con determinazione da adottare preventivamente e la cui man-

canza inibisce il pagamento dei compensi, dovrà indicare i nominativi del personale previ-

sto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. 

 

Atteso che i Comuni in oggetto citati, devono costituire l’Ufficio elettorale, al fine di assegnare al-

tro personale oltre quello stabilmente addetto che risulta essere non sufficiente. 

 

Dato atto che a decorrere dal 01.10.2002 i Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò D’Arcidano 

hanno trasferito il servizio di Vigilanza all’Unione dei Comuni 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. 

 

Preso atto che il C.D.A. dell’Unione dei Comuni del Terralbese con delibera n. 3 del 22.02.2016 ha 

autorizzato il personale del Corpo di Polizia Locale 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 2016 

 

 

 



 

Considerato che : 

- è prassi consolidata che il personale del Corpo di Polizia Locale (Ufficiali ed agenti) sia de-

stinato ai Comuni secondo il seguente schema:  

a) dipendenti Piana Piera e Serreli Loretta al Comune di Marrubiu; 

b) dipendenti Casu Marina al Comune di San Nicolò D’Arcidano; 

c) dipendente Pili Fabiola al Comune di Uras; 

d) dipendente Cogato Sergio al Comune di Uras o San Nicolò D’Arcidano; 

 

Preso atto che nella delibera del CDA n 3/2016 è precisato che in occasione della consultazione 

elettorale relativa all’elezione del Sindaco di Marrubiu, l’ufficio elettorale di tale Comune possa av-

valersi della presenza del Comandante del Corpo di PL Cogato Sergio oltre alle già citate dipenden-

ti Piana e Serreli. 

 

Evidenziando che la spesa e/o ogni altro onere derivante dall’utilizzo del personale dell’unione per 

le finalità in oggetto è esclusivamente a carico dei singoli Comuni. 

 

Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.4/2016 con cui sono 

state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio 

di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;  

 

A U T O R I Z Z A 

 

Il personale dell’Unione dei Comuni del Terralbese appartenente al Corpo di Polizia Locale, a pre-

stare servizio negli Uffici Elettorali dei Comuni di Marrubiu, Uras e San Nicolò D’Arcidano per 

l’espletamento delle attività connesse per tutte le elezioni che si svolgeranno nel corso dell’anno 

2016, seguendo il seguente schema riassuntivo: 

 

a) dipendenti Piana Piera e Serreli Loretta al Comune di Marrubiu; 

b) dipendente Cogato Sergio al Comune di Marrubiu per le elezioni amministrative del 5 

giugno 2016 

c) dipendenti Casu Marina al Comune di San Nicolò D’Arcidano; 

d) dipendente Pili Fabiola al Comune di Uras; 

e) dipendente Cogato Sergio al Comune di Uras o San Nicolò D’Arcidano; 

 

D I S P O N E 

 

l’invio di copia della presente determina ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di Mar-

rubiu, Uras e San Nicolò D’Arcidano, al Presidente e al Segretario dell’Unione. 

 

               IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

               COGATO Sergio 

               __________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

Per copia conforme all’originale. 

San Nicolò D’Arcidano lì 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA 

 (Sergio Cogato) 

 __________________________________________ 

 

******************************************************************************** 


