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DELIBERAZIONE N. 29/3 DEL 7.06.2018

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente “Lavoro straordinario dei dipendenti regionali in

occasione di consultazioni elettorali. Interpretazione autentica dell’articolo 90 della

legge regionale n. 7 del 1979”.

Il Vicepresidente rappresenta l'esigenza di fare chiarezza sulla corretta applicazione dell'articolo 90

della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 in merito alla disciplina derogatoria ivi prevista in materia di

lavoro straordinario per lo svolgimento delle elezioni e referendum la cui organizzazione ricade nella

competenza della Regione, fugando le frequenti perplessità interpretative dei diversi soggetti

preposti all'attuazione.

Il Vicepresidente prosegue evidenziando che la deroga in questione si estende anche alla disciplina

dell'onnicompresività della retribuzione accessoria dei dipendenti, coerentemente con le disposizioni

in materia applicate a livello nazionale da tutte le Regioni e dal Ministero dell'Interno anche rispetto

ai dipendenti della carriera prefettizia.

Questo aspetto assume particolare rilievo ai fini di garantire una risposta operativa che, in termini

organizzativi, si concentra in un ristretto periodo temporale con la necessità di interventi specialistici

per risolvere efficacemente frequenti situazioni di emergenza che comportano lavoro straordinario

specialmente oltre i cinque giorni settimanali, in cui si articola la prestazione lavorativa contrattuale

dei dipendenti regionali, con continuità temporale pari e superiore alle 11 ore.

Altresì, la non corretta applicazione della disciplina derogatoria de quo implicherebbe una disparità

di trattamento rilevante rispetto al personale delle Prefetture utilizzato durante le elezioni, a seguito

di specifiche convenzioni tra Regione e Ministero dell'Interno in base alle quali il lavoro straordinario

di detto personale è retribuito in deroga a carico del Bilancio regionale.

Il Vicepresidente rappresenta che l'allegato disegno di legge risponde alle esigenze su esposte,

risolvendo definitivamente l'annosa problematica in materia e garantendo il regolare svolgimento dei

procedimenti elettorali, pertanto, propone alla Giunta regionale l'approvazione del disegno di legge

allegato, costituito da un solo articolo.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, visto il

parere espresso dall'Area Legale
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di approvare il disegno di legge concernente “Lavoro straordinario dei dipendenti regionali in

occasione di consultazioni elettorali. Interpretazione autentica dell’articolo 90 della legge regionale n.

7 del 1979”, allegato alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


