
 

 

Oggetto: Risposta a nota prot. n. 81489/SCGF/2016 del 30.11.2016 concernente  

               Assegnazione fondi per il finanziamento delle spese referendum del 4 Dicembre 

               2016.  

 

 

 

         In riferimento alla nota in oggetto indicata, pervenuta  a mezzo pec prot. n. in data 01.12.2016, 

si evidenzia quanto di seguito indicato.  

        Le risorse assegnate a questo Ente , in virtù del riparto effettuato dal Ministero dell’Interno in 

riferimento al numero delle sezioni esistenti ed al numero degli elettori, risultano del tutto 

inadeguate ed insufficienti a fronteggiare le spese che il Comune  deve sostenere per assicurare tutte 

le funzioni di propria competenza  per consentire il regolare espletamento della consultazione 

referendaria in oggetto.  

       I parametri applicati, infatti, comportano una riduzione pari al 60% delle risorse assegnate in 

occasione dell’ultimo referendum tenutosi nel corso del mese di aprile del corrente anno.  

      In tale consultazione , infatti,  risultano sostenute spese , regolarmente rendicontate, pari ad  €.  

ampiamente contenute nei parametri fissati dal competente Ministero.  

     Ad oggi, di contro, la somma assegnata  , in applicazione dei nuovi parametri determinati, risulta 

essere pari ad €. .  

    La cospicua misura della riduzione delle risorse assegnate , sicuramente avrebbe richiesto una 

comunicazione in tempo utile e compatibile per predisporre una diversa organizzazione e 

programmazione delle prestazioni da richiedere agli addetti ai servizi.    

      Al riguardo si precisa che, in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la materia, le 

spese ad oggi sostenute da questo Ente,  rientranti nella casistica delle spese ammissibili a rimborso, 

come da circolari ministeriali, risultano già superiori alla somma assegnata. 

      Tale circostanza, a partire da oggi,  rende molto difficile garantire l’espletamento dei numerosi  

servizi di competenza comunale, quali : consegna dei plichi alle varie sezioni elettorali,  apertura 

degli uffici oltre l’ordinario orario di servizio e nei giorni festivi per il tempestivo rilascio dei 

duplicati di tessere elettorali e delle carte di identità, il collegamento con i seggi elettorali, il 

controllo della viabilità presso i seggi, la raccolta dei dati sui votanti , la raccolta dei dati a seguito 

delle operazioni di scrutinio e le tempestive comunicazioni alla Prefettura, la raccolta dei plichi per 

il successivo inoltro al Tribunale competente ed alla Prefettura. 

      In assenza delle risorse finanziarie necessarie , le suddette funzioni, potranno essere assicurate 

con gravi difficoltà, stante l’impossibilità di corrispondere il relativo compenso  al personale 

dipendente  già autorizzato, con preventive determinazioni dirigenziali, ad espletare prestazioni 

oltre l’ordinario orario di servizio.  

           In mancanza di un tempestivo provvedimento del Ministero competente di ridefinizione delle 

risorse assegnate, questo Ente, confidando sul senso di responsabilità del personale dipendente ,  

potrà assicurare i servizi essenziali sopra indicati con gravi difficoltà, declinando ogni 

responsabilità per eventuali inefficienze e disservizi  che potrebbero pregiudicare il regolare 

andamento delle operazioni elettorali.  

         Confidando in un tempestivo intervento per la soluzione della grave problematica 

rappresentata, si coglie l’occasione per porgerLe i più Distinti saluti.  

 

 

AVERSA, data protocollo                                                

        

    


