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Settore 1 –Ufficio Elettorale  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    272      DEL       14.05.2019 

OGGETTO: MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 259 DEL 07 MAGGIO 2019 DI 

AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE FACENTE PARTE L'UFFICIO ELETTORALE 

COMUNALE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO PER IL GIORNO DI 

DOMENICA 26 MAGGIO 2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

  
1- di approvare, aisensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in 

narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2- di modificare la determina dirigenziale n. 259 del 7 maggio 2019 di autorizzazione al lavoro straordinario per le elezioni dei 

membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019, specificatamente nella ripartizione delle ore autorizzate di cui al prospetto 

Allegato “A”  che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3- di dare atto che la presente modifica rientra nelle somme impegnate con la citata determina dirigenziale n. 259/2019; 
4 - di dare atto che in caso di minore assegnazione risorse da parte del Ministero, al personale facente parte dell’U.E.C. sarà 

liquidata la prestazione nei limiti dell’assegnazione e per la restante parte si intende autorizzata la compensazione delle ore 

eccedenti;  
5 -  di dare atto, infine, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, che avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 
giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104  “Attuazione 

dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il  riordino del processo amministrativo, Allegato 1. 
Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o 
ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai 

sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 

mailto:comunedialia@libero.it
http://www.comune.alia.pa.it/
mailto:protocolloalia@pec.it

