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            DETERMINAZIONE  N.503 DEL 04/06/2019

N.  7871   di Protocollo Generale

N. d'ord. 919 Reg. Pubblicazioni

AREA AMM./VA E SOCIO-CULTURALE     N. d’ordine  218  del 04/06/2019

UFFICIO SEGRETERIA                                   N. d’ordine    67  del 04/06/2019

OGGETTO:  Costituzione Ufficio Elettorale provvisorio per le Elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019 – Convalida determinazioni n.295 del 03/04/2019,
n.381 del 02.05.2019 e  n.399 del 08/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE F.F.

PREMESSO che con nota con nota prot.2005/2019 del 20.05.2019, acquisita agli atti del Comune al
nr. prot.7181 del 21.05.2019, il Segretario Territoriale del Sindacato C.S.A., Francesco Paolo Masiello,
formulava rilievi  in merito alle  determinazioni  nn.381 e 399/2019 relativi  alla  Costituzione  dell’Ufficio
Elettorale  provvisorio  per  le  Elezioni  dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti  all’Italia  del  26 maggio  2019
Liquidazione straordinario ai componenti dell’Ufficio Comunale Elettorale I° PERIODO e all’impegno di spesa per la
liquidazione del lavoro straordinario – II° PERIODO;

CHE con nota prot.7286 del 23.05.2019 il Sindaco richiedeva al Responsabile dell’Area Amministrativa
di  valutare  la  regolarità  degli  atti  posti  in  essere  e,  nel  caso,  ad  adottare  eventuali  provvedimenti
correttivi;

RILEVATO che:
- i  provvedimenti  sono stati  adottati  in  quanto  atti  tecnici  dovuti  dal  Responsabile  dell’Area
Amministrativa  che  riveste  altresì  la  carica  di  Ufficiale  Elettorale  del  Comune  e  pertanto
componente necessario dell’Ufficio Elettorale del Comune;
- all’effettuazione delle ore straordinarie per le consultazioni elettorali viene adibito il personale
stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto
provvisorio;
- nelle determinazioni vengono indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun
nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare, e le funzioni da assolvere. 

PRESO ATTO pertanto  che  lo  stesso  Responsabile  nell’occasione  e  nel  caso  concreto,  non  ha
ritenuto di agire in contrasto ai propri doveri e alle proprie responsabilità. Per questo non ha ritenuto di
prospettare una situazione di  conflitto di  interessi  o,  più semplicemente,  di  attivare l'intervento del
funzionario chiamato a sostituirlo nella sottoscrizione nelle funzioni di Responsabile in caso di assenza
o impedimento”;

VISTO l’art. 6-bis. della L. 241/90, introdotto dall’ articolo 1 comma 41 della legge n.190/2013;

RITENUTO tuttavia che ragioni di trasparenza suggeriscono di intervenire sugli atti, ivi compresa la
determinazione n.295 del 03/04/2019 relativa alla costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale per le
elezioni  europee  del  26.05.2019  ed al  contestuale  impegno di  spesa  per  la  liquidazione  del  lavoro
straordinario del 1° periodo; tanto al fine di evitare ogni ulteriore supposizione che possa comunque
ingenerare dubbi di opacità e con esse valutazioni non corrette nei confronti di funzionari ed Ente;

RITENUTO pertanto di intervenire in merito a tale atti e ai supposti vizi fatti rilevare nei termini
suddetti;
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RILEVATO a tal fine:
-  di  dover individuare l’istituto più corretto,  quale dettato dalla  normativa, per intervenire in
merito alla fattispecie;

- di dare  atto che la figura della convalida, disciplinata dall'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 può
sempre  essere  adottata  dalla  P.A.  in  alternativa  all'annullamento  dell'atto  illegittimo,  allorchè
sussista un interesse alla conservazione dell'atto ed entro un termine ragionevole e infatti, l’art. 21
novies  c.  2  secondo periodo,  sulla  base  di  un generale  potere  di  autotutela  riconosciuto  alla
pubblica  amministrazione  recita:  “È fatta  salva  la  possibilità  di  convalida  del  provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”;

DATO ATTO che l’esercizio della facoltà di convalida del provvedimento amministrativo comporta
l'emanazione di un provvedimento, nuovo ed autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, di
carattere costitutivo, che si ricollega all'atto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal
momento in cui esso venne emanato, c.d. efficacia "ex tunc" della convalida (Cons. Stato, Sez. IV,
09/07/2010, n. 4460);

RITENUTO pertanto di adottare atto di convalida delle determinazioni n.295 del 03/04/2019, n.381
del 02.05.2019 e  n.399 del 08/05/2019 sopra citate eliminandone i vizi segnalati, rappresentati dalla
sottoscrizione del Responsabile dell’Area Amministrativa  piuttosto che dal sostituto;

VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- il T.U. della Legge Elettorale approvata con D.P.R. 20.03.1967, n.223 e successive modificazioni ed
integrazioni;

- la  normativa  che  regolamenta  il  lavoro  straordinario  dei  dipendenti  comunali  in  occasione  di
consultazioni elettorali;

- l’art.15 del D.L. 18.01.1993, n.8, convertito in Legge 19.03.1993, n.68,
- il CCNL 2016-2018 del Comparto Enti Locali;
- la l.241/1990 ed in particolare l’art. 21

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in narrativa

1. di  procedere,  nel  perseguimento  dell’interesse  pubblico,  secondo  i  principi  costituzionali  di
imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, a convalidare le   determinazioni a
firma del Responsabile dell’Area Amministrativa n.295 del 03/04/2019, n.381 del 02.05.2019 e
n.399  del  08/05/2019  in  oggetto  ed  in  premessa  citate,  eliminandone  il  vizio  segnalato,
rappresentato dalla  sottoscrizione del Responsabile  dell’Area Amministrativa ,  e sostituendo lo
stesso con quello del relativo sostituto in caso di assenza o impedimento, come individuato con
provvedimento sindacale di nomina;

2. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di Segreteria.

               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
         E SOCIO-CULTURALE F.F.

                                            f.to  (Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 919 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 04/06/2019 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 04/06/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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