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Prot. N. 27503                                    Cagliari, 27 dicembre 2008  

Comunicazione trasmessa solo via fax 

SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

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

Pagine trasmesse n. 4 

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 

 

Domenica 15 e lunedì 16 febbraio 2009 si svolgeranno le elezioni del XIV Consiglio 

regionale della Sardegna e del Presidente della Regione, indette con decreto del Presidente 

della Regione n. 144 del 26 dicembre 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 

autonoma della Sardegna n. 40 del 27 dicembre 2008.    

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

oggetto, è stata 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. 

Queste informazioni sono reperibili nel sito internet della Regione: 

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

“cliccando” su Regionali 2009 sarà possibile trovare le informazioni di cui si ha bisogno; per  

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della 
Regione. Prime indicazioni. Affissione del manifesto di convocazione dei 
comizi. Autorizzazione al lavoro straordinario. 
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ogni altro chiarimento o informazione è sempre possibile contattare l’ufficio ai numeri indicati 

a piè di pagina. 

Data l’urgenza degli adempimenti, si segnala con la presente che domenica 28 dicembre  

(49° giorno antecedente quello della votazione) inizia il periodo in cui tutti i comuni devono 

assicurare, agli elettori di qualunque comune, la possibilità di sottoscrivere celermente le liste 

dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e per otto ore il sabato 

e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza 

municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di tremila abitanti 

(art. 1, comma 4, legge 23 febbraio 1995, n. 43). 

Si segnala, inoltre, che il manifesto di convocazione dei comizi deve essere affisso all’albo 

pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici il giorno 1 gennaio 2009 (45° giorno 

antecedente la data delle elezioni).  

Nella stessa giornata dovrà essere data assicurazione di avvenuto adempimento ad uno dei 

seguenti numeri di fax: 070.606.5805/2569/2583. 

Si precisa che la stampa di detto manifesto dovrà avvenire a cura degli stessi Comuni, in 

conformità al fac-simile allegato alla presente. 

Con successiva nota verrà trasmesso, inoltre, il fac-simile del manifesto di convocazione 

della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, la cui stampa dovrà 

anch’essa avvenire a cura dei Comuni, in conformità allo stesso. 

Detti manifesti, il cui costo sarà rimborsato dalla Regione, dovranno essere riprodotti su carta 

di colore bianco, con le diciture in colore nero e nel seguente formato: 

- cm 50 x 70 manifesto di convocazione dei comizi stampato in 5 esemplari per sezione 

elettorale; 

- cm 50 x 70 manifesto per la nomina degli scrutatori stampato in 2 esemplari per 

sezione elettorale.  

 

Al fine di rendere più celeri le operazioni di stampa dei suddetti manifesti, i relativi files 

saranno resi disponibili in formato PDF nel sito internet della Regione all’indirizzo suindicato. 

 

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

fini  dell’effettuazione   del  lavoro  straordinario,  decorrerà   dal 27 dicembre 2008   (data di 
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pubblicazione sul BURAS del decreto di convocazione dei comizi) e si protrarrà sino al 17 

marzo 2009 (trentesimo giorno successivo alla data della consultazione). 

Si invitano pertanto tutti i Comuni ad adottare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni  

dalla pubblicazione sul BURAS del decreto di convocazione dei comizi, il provvedimento di 

autorizzazione al lavoro straordinario. 

Si ricorda, infatti, 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. La determinazione autorizzativa deve essere adottata dal responsabile 

del servizio e deve specificare i nominativi del personale previsto, il numero di ore mensili di 

lavoro straordinario autorizzate per ciascun dipendente e la specifica funzione da assolvere.  

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. 

Si invitano i Comuni ad 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  

 


