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Con la nota del 18 aprile 2019, le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl FP e Uil FPL, hanno
rappresentato la difficoltà dei comuni di gestire, in occasione delle prossime consultazioni
europee, il compenso straordinario elettorale dei propri dipendenti atteso la scarsità di
risorse finanziarie comunicate dalla Direzione Centrale della Finanza Locale. Diversamente
dagli anni precedenti sarebbe stata fornita la misura dell’importo su cui programmare le
spese indicando l’80 per cento delle somme attribuite in occasione del referendum del 17
aprile 2016.
Al riguardo, si evidenzia che l’indicazione dell’importo su cui programmare le
spese per le consultazioni elettorali ha, in assenza dei provvedimenti di assegnazione delle
risorse da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, natura prudenziale e pertanto
va rispettata per evitare che i comuni possano impegnare spese i cui pagamenti vengono
poi posti, in mancanza di adeguata copertura, a carico dei bilanci dei comuni medesimi.
Si segnala inoltre che le risorse destinate allo straordinario elettorale del
personale comunale non è di competenza della Direzione Centrale della Finanza Locale
che si limita a consigliare l’importo da utilizzare ai fini della programmazione della totalità
delle spese che i comuni sono chiamati a sostenere per l’organizzazione tecnica ad
esclusione dei compensi spettanti ai componenti i seggi elettorali che sono stabiliti per legge
e pertanto si aggiungono alle predette assegnazioni.
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Infine, diversamente da quanto asserito con la nota a cui si risponde, l’indicazione
dell’80 per cento delle risorse assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016
non è una novità di quest’anno in quanto è già stata adottata in occasione delle consultazioni
politiche del 4 marzo 2018. Infatti questo Ministero ha ufficialmente comunicato in data 29
gennaio 2018 - pubblicazione avvenuta sul sito web DAIT Finanza locale, nella rubrica
notizie - che le risorse finanziarie assegnabili ai comuni, come poi è avvenuto, sarebbero
state verosimilmente pari all’importo determinato applicando detta percentuale.
Per quel che riguarda un confronto per una revisione della normativa sullo
straordinario elettorale richiesto dall’ultimo periodo della nota dei Sindacati si precisa che,
ribadendo che quanto più sopra illustrato, esula dai compiti di questa Direzione Centrale
partecipare a tavoli di confronto che riguardano simili argomenti.
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