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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 28/07/2020

OGGETTO:

REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI
DEL 20-21
SETTEMBRE
2020.
AUTORIZZAZIONE
A
SVOLGERE
LAVORO
STRAORDINARIO
E REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEI SERVIZI
INFORMATICI. 1^ INTEGRAZIONE E RETTIFICA.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1165 del 27 luglio 2020 con la quale il
personale comunale di cui all’elenco ivi allegato è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario in
vista del referendum popolare confermativo ex art. 138 della Costituzione Italiana e le elezioni
degli organi elettivi della Regione Veneto che si svolgeranno nei giorni di domenica 20 settembre e
di lunedì 21 settembre 2020;
visto che nella determinazione sopra richiamata si prevede la facoltà di sostituire i dipendenti
che risultassero impossibilitati ad eseguire il lavoro straordinario con altro personale, nonché di
modificare i quantitativi di ore autorizzate, fermo restando il limite massimo individuale mensile di
60 ore e del monte-ore complessivo autorizzato;
rilevato, con riferimento al monte-ore complessivo, che l’elenco allegato alla determinazione n.
1165 riporta in fine un numero di ore complessivo (4073) non corretto in quanto nella sommatoria
non è stato conteggiato il numero di ore (50) assegnato a Zilio Adriano,
ritenuto quindi di procedere alla sostituzione di personale comunale già autorizzato ad
effettuare lavoro straordinario con altro che ha dato la propria disponibilità, con conseguente
rimodulazione delle numero di ore assegnato, fermo restando il monte-ore complessivo autorizzato
come rettificato con la presente determinazione,
visto il vigente Regolamento di Disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con D.G.C.
n.44617/604 del 07/07/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
di autorizzare i dipendenti di seguito elencati, per le specifiche esigenze dell’ufficio elettorale, ad effettuare lavoro straordinario
secondo il monte ore indicato:

Bertuzzo Monica
Dal Tio Heidi
Ghizzo Massimo
Gobbo Francesco
Schiavinato Laura

ore autorizzate
15
11
25
50
11

di diminuire il numero di ore straordinarie già autorizzate al personale sottoelencato:

Abruscato Francesco
Bortoluzzi Fabio
Gazzola Eleonora
Glorioso Nicola
Guarneti Barbara
Lapi Silvana
Mazzon Carla
Pol Deny

ore autorizzate
30
30
25
60
11
40
80
20

ore diminuite
15
20
15
10
11
16
50
10

Totale ore
15
10
10
50
0
24
30
10

di aumentare il numero di ore straordinarie già autorizzate al personale sottoelencato:

Antonello Patrich
Baracco Valter
Castellaro Mirka
Dal Pozzo Giuliana
Danesin Davide

ore autorizzate
25
50
50
30
20

ore aumentate
5
10
10
5
5

Totale ore
30
60
60
35
25

di rettificare l’allegato alla propria determinazione n. 1165 del 27 luglio 2020 nella parte in cui è
indicato il numero di ore complessivo di lavoro straordinario, che risulta correttamente essere
4123,
di allegare alla presente determinazione, l’elenco aggiornato del personale autorizzato ad
effettuare lavoro straordinario in vista del referendum popolare confermativo ex art. 138 della
Costituzione Italiana e le elezioni degli organi elettivi della Regione Veneto che si svolgeranno nei
giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020
di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

