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Comunicazione trasmessa solo via fax 

SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/1991 

Pagine trasmesse n.2 

Ai Signori Sindaci 

Ai Responsabili degli  
Uffici Elettorali  
dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI 

 
e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali 

delle Prefetture di 
- CAGLIARI 
- SASSARI 
- NUORO 
- ORISTANO 

 

Il prossimo 5 ottobre 2008 si svolgeranno i referendum abrogativi regionali, indetti con 

decreto del Presidente della Regione n. 114 del 19 novembre 2007, pubblicato nel Bollettino 

ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 37 del 21 novembre 2007, e 

successivamente differiti con decreto del Presidente della Regione n. 59 del 19 maggio 

2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 17 del 20 

maggio 2008.    

Allo scopo di agevolare l’espletamento dei servizi relativi alla consultazione referendaria 

regionale in argomento, verrà inserita nel sito internet della Regione una sezione ad essa 

dedicata, nella quale saranno pubblicate, nella parte titolata ”Comunicazioni ai comuni”, le 

circolari e le altre comunicazioni di carattere generale. 

Nella stessa sezione saranno visibili, man mano che saranno disponibili, tutti i documenti e la 

normativa di riferimento che trova applicazione in questa occasione, nonché una parte delle 

comunicazioni dirette ai cittadini. 

Oggetto: Referendum abrogativi regionali del 5 ottobre 2008. Prime indicazioni.  
  



 

 
Regione Autonoma della Sardegna 
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Queste informazioni sono reperibili nel sito internet della Regione: 

http://www.regione.sardegna.it/argomenti/attivita_istituzionali/elezioni.html 

“cliccando” su Referendum 2008 sarà possibile trovare le informazioni di cui si ha bisogno; 

per ogni altro chiarimento o informazione è sempre possibile contattare l’ufficio ai numeri 

indicati a piè di pagina. 

Per ciò che riguarda la rendicontazione delle spese si segnala che il periodo di riferimento 

(c.d. periodo elettorale), anche ai fini dell’effettuazione del lavoro straordinario, decorrerà dal 

21 agosto 2008 (data di pubblicazione, mediante affissione, del manifesto di convocazione 

dei comizi) e si protrarrà sino al 4 novembre 2008 (trentesimo giorno successivo alla data 

della consultazione). 

Si ricorda che al fine del rimborso delle spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie 

al personale, è necessaria la preventiva formale autorizzazione, sia per il personale 

stabilmente assegnato agli uffici che per quello che si intenda assegnarvi quale supporto 

provvisorio. I necessari provvedimenti di autorizzazione preventiva (“determinazioni”) 

dovranno essere adottati dai competenti responsabili dei servizi specificando i nominativi del 

personale previsto, il numero di ore mensili di lavoro straordinario autorizzate per ciascun 

dipendente e la specifica funzione da assolvere.  

In riferimento al termine entro il quale adottare il provvedimento di autorizzazione al lavoro 

straordinario, si rappresenta l’esigenza che lo stesso sia adottato prima della decorrenza del 

periodo elettorale come sopra specificato; è, in ogni caso, indispensabile che non si inizi ad 

effettuare lavoro straordinario prima di aver adottato il relativo provvedimento di 

autorizzazione.  

Si ricorda, infatti, che la mancata autorizzazione preventiva (tanto per il personale 

stabilmente addetto agli uffici interessati, quanto per quello assegnato quale integrazione 

provvisoria) inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso. 

Per garantire il regolare pagamento delle spese sostenute per conto della Regione, si 

raccomanda a tutti i Comuni di attenersi scrupolosamente ai criteri e alle modalità di 

rendicontazione che saranno definiti con una prossima nota, corredata della modulistica da 

utilizzare. 

Il Direttore del Servizio  
 Dr. Vincenzo Roggero  

 


