
D.R.S.  n.  617 /2022/Serv5

R e g i o n e    S i c i l i a n a

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della F.P.
Dipartimento  Regionale delle Autonomie Locali

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969  n.14;
VISTA la legge regionale 8/07/1977 n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il  D.P.  Reg.  28/02/1979  n.70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi

sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO l’art.  7  della  legge  regionale  n.  10/2000  che  prescrive  in  capo  al  Dirigente  

Generale  l’attuazione  dei  piani,  programmi  e  direttive  generali  definite  dal  
Presidente della Regione e dagli Assessori regionali;

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.19  recante  norme  per  la  
riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali  –  Ordinamento  del  Governo  e  
dell’Amministrazione regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO il  D.P.Reg 18 gennaio 2013, n. 6 concernente “Regolamento di attuazione del

Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.19.  Rimodulazione  degli
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009,
12 e successive modifiche ed integrazioni” come modificato con il  D.P.Reg.14
giugno 2016, n. 12;

VISTA      la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, Legge di stabilità regionale 2022-2024;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione

siciliana per il triennio 2022-2024”;
VISTA la delibera del 30 maggio 2022, n. 265, con la quale la Giunta Regionale ha

approvato il “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024”  ed  il“Bilancio  Finanziario  Gestionale  per  l'esercizio  2022  e  per  il
triennio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 06 settembre 2022 con la quale
è stata fissata per domenica 13 novembre 2022, con eventuale ballottaggio nel
giorno di domenica 27 novembre 2022, la convocazione dei comizi per le elezioni
amministrative turno straordinario 2022;

VISTO il D.A. n. 376 del 12 settembre 2022 con il quale vengono indetti  per domenica
13 novembre 2022,  con  eventuale  ballottaggio  nel  giorno  di  domenica  27
novembre 2022,  i  comizi  elettorali  per  l’elezione  dei  Sindaci  e  dei  Consigli
comunali  di  Partinico  (PA),  Tortorici  (ME)  nonché,  in  via  straordinaria,  per  lo
svolgimento  delle  elezioni  amministrative  del  Comune  di  Nisiliscemi  (TP)  di
recente costituzione;  

VISTA la  nota  prot.  n.  6682  del  05/4/2022 con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del
Dipartimento regionale delle Autonomie Locali chiede all’Assessore regionale per
le Autonomie locali di voler autorizzare in occasione delle elezioni amministrative
2022 l’utilizzo di prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 4.000
ore  da  assegnare,  secondo  le  esigenze,  al  personale  già  impegnato  e  da
impegnare nello svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere non oltre il 30°
giorno successivo alla data delle elezioni;

VISTO il  D.A.  n.  114 del  6  aprile  2022 con  il  quale  l’Assessore  regionale  per  le
Autonomie Locali autorizza il Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle
Autonomie Locali  all’utilizzo di  prestazioni di  lavoro straordinario elettorale nel
limite massimo di 4.000 ore da assegnare al personale impegnato nelle attività in
argomento, dal mese di aprile 2022 e fino al 30° giorno successivo alla data delle
elezioni;

VISTA la nota prot. n. 15517 del 03 ottobre 2022  con la quale il Dirigente del Servizio 5
elettorale autorizza i dipendenti indicati nell’allegato elenco allo svolgimento delle
prestazioni di lavoro straordinario  per un numero massimo di 40 ore mensili per i
mesi di ottobre e novembre  2022;



VISTA la nota prot. n. 18943  del 29/11/2022 con la quale il  Servizio 5 Elettorale chiede
all’Area  Affari  Generali  del  Dipartimento  Regionale  delle  Autonomie  Locali  di
conoscere le ore di lavoro straordinario effettuate, distinte per mese, unitamente ai
cartellini di presenza estratti dal sistema di rilevazione delle presenze del personale
autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario;

VISTA la  nota  prot.  n.  19148  del  02/12/2022  con  la  quale  l’Area  Affari  Generali  del
Dipartimento  Regionale  delle  Autonomie  Locali  trasmette  il  riepilogo  dello
straordinario  effettuato  dai  dipendenti  autorizzati  con  la nota prot.  nn.  15517 del
03/10/2022;

ACCERTATO che l'obbligazione giuridica è certa ed esigibile con scadenza entro il corrente
esercizio finanziario;

RITENUTO pertanto  di  dover  procedere  all'impegno  e  alla  contestuale  liquidazione  della
somma complessiva di  € 16.774,51 comprensiva di  oneri  riflessi,  a valere  sul
capitolo  190515  ”Spese  per  elezioni  regionali  ed  amministrative  e  spese  per
consultazioni referendarie”  del Bilancio della Regione Siciliana –  Codice di  V
livello U.1.03.02.99.004 - Esercizio Finanziario 2022 -  occorrenti al pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario prestato dal personale del Dipartimento
regionale delle Autonomie Locali,  nei mesi  di ottobre e novembre 2022, di cui
all'allegato prospetto (All. A), che è parte integrante del presente decreto; 

D E C R E T A   

Art.1 
Per le motivazioni indicate nelle premessa che  qui  si intendono ripetute e trascritte, è assunto
l'impegno di spesa della somma complessiva di € 16.774,51 a valere  sul capitolo 190515 “Spese
per elezioni regionali ed amministrative e spese per consultazioni referendarie” del Bilancio della
Regione Siciliana – Codice di V livello U.1.03.02.99.004 - Esercizio Finanziario 2022  occorrente al
pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato dal personale del Dipartimento regionale delle
Autonomie Locali, nei mesi di ottobre e novembre 2022, di cui all'allegato prospetto (All. A), che è
parte integrante del presente decreto.

Art.2 
E' liquidata la spesa dell'importo complessivo di € 16.774,51  a valere  sul capitolo 190515 “Spese
per elezioni regionali ed amministrative e spese per consultazioni referendarie” del Bilancio della
Regione Siciliana –  Codice di  V livello U.1.03.02.99.004 - Esercizio Finanziario 2022, di cui al
superiore impegno che si assume con il presente decreto, per il pagamento delle ore di lavoro
straordinario prestato dal personale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali  nei mesi di
ottobre e novembre 2022.

Art. 3
Al pagamento della somma di cui all’art.2 si provvederà mediante emissione dei titoli di spesa per
le ore prestate effettivamente dal personale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali,  nei
mesi di ottobre e novembre 2022,

Art.4
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è
trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito  Internet
istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo
di  pubblicazione,  che  costituisce  condizione  legale  di  efficacia  del  titolo  legittimante  delle
concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare
ed in osservanza a quanto disposto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014,
n.21 e s.m.i.

Art.5
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e
Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011 e dell’art. 9 della legge
regionale n. 9 del 15 aprile 2021.

Palermo, 05/12/2022

  Il Dirigente del Servizio
       Giovanni Corso
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