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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 262 Del 31/03/2020     
 

Risorse Umane Gestione Giuridica del personale 
 

OGGETTO: Attivazione comando temporaneo e parziale, di una unita' di 
personale al p.p. di "Istruttore Tecnico" cat. C e pos. ec. C1 presso Struttura 
Tecnica. Impegno di spesa.   
CIG: 
CUP: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 1285 
del 13/12/2019 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 
Richiamate: 
- la Delibera di Giunta Unione nr. 134 del 21/11/2019 ad oggetto “Procedure di selezione e 
reclutamento di personale; priorità per il periodo novembre 2019-maggio 2020 ed 
approvazione di Accordo con Asp per la condivisione di 2 Graduatorie concorsuali.” 
- Richiamato l’Accordo preventivo tra l’Unione Terre di Castelli e l’Asp Unione Terre di 
Castelli “G. Gasparini” di Vignola per l’utilizzo di 2 Graduatorie concorsuali per assunzioni a 
tempo indeterminato: p.p. “Istruttore Amministrativo” cat. C e p.p. “Istruttore Tecnico” 
cat.C.; 
 
Precisato che l’ASP in considerazione della necessità dell’Unione di acquisire una unità di 
Istruttore Tecnico a part time 50%, 18 ore settimanali, si è resa disponibile a reclutare tale 
profilo a tempo pieno per condividerla con l’Unione, previa specifica intesa in merito; 
 
Valutato che la succitata intesa consente di perseguire, nella logica della collaborazione 
istituzionale tra i due Enti, obiettivi di economicità degli atti amministrativi e delle 
procedure selettive, riduzione dei tempi complessivamente occorrenti per le assunzioni di 
che trattasi e quindi riduzione dei costi complessivi posti in carico all’Unione e all’Asp Terre 
di Castelli “G. Gasparini” di Vignola; 
 
Richiamate: 
- la determinazione n. 1061 del 25/11/2019, con la quale è stata indetta, approvandone 

contestualmente l’avviso,” Selezione Pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 4 
posti a tempo pieno e indeterminato presso Enti dell’Area dell’Unione Terre di Castelli 
al profilo professionale di “Istruttore Tecnico” - categoria C”;  

- la determinazione n. 125 del 24/02/2020 con la quale si è disposta l’approvazione dei 
verbali della Commissione Giudicatrice e approvazione della Graduatoria della 
selezione succitata; 
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Considerato che alla sig.ra Del Duca Valentina ,4° Classificata, con nota Prot. n.13432 del 
11/03/2020 è stata comunicata la costituzione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e pieno al p.p. di “Istruttore Tecnico” Cat. C e Posizione Economica C1, 
con decorrenza 01 Aprile;  
 
Preso atto dell’accettazione della Sig.ra Del Duca Valentina, all’assunzione presso Asp di 
Vignola a tempo indeterminato a e tempo pieno, in qualità di “Istruttore Tecnico” Cat. C 
e Posizione Economica C1 e del contestuale comando all’Unione Terre di Castelli al 50% 
(ore 18/36), come da nota Prot. n.13726 del 12/03/2020; 
 
Richiamato l’Atto Gestionale nr.105 del 26/03/2020 del Direttore dell’Asp dott.ssa Scoccati 
Elisabetta nella quale si procede all’assunzione dal 20 Aprile 2020 e all’avvio contestuale 
del comando presso la nostra Unione della sig.ra Del Duca Valentina dal 21/04/2020; 
 
Dato atto dell’intesa raggiunta tra Asp e Unione, si procede all’attivazione di un comando 
in entrata, per 18 ore settimanali, dal 21 aprile 2020 per un anno, come segue: 
 

 martedì: dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
 giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00; 

 
Considerato il riferimento alla disciplina in uso propria del comando viene precisato che:  

o il rapporto di lavoro sarà gestito, sotto il profilo giuridico amministrativo ed 
economico, dall’ASP di Vignola, titolare del rapporto stesso; 

o le competenze economiche saranno erogate in via anticipata dall’ ASP di Vignola 
in quanto titolare del rapporto, con rimborso di quota parte dei costi da parte 
dell’Unione Terre di Castelli pari (tale quota sarà proporzionale alle ore di lavoro 
svolte per l’Unione); 

o ferie /festività soppresse maturano in proporzione al numero di giorni prestati presso 
ciascun Ente, quindi nel caso specifico “gravano” nella misura del 50% su ciascun 
Ente; a conclusione del comando il costo di eventuali giornate fruite in eccesso 
sarà compensato economicamente sul rendiconto dei costi da rimborsare a 
consuntivo all’ASP; 

o la struttura dei giorni ed orari di presenza settimanale presso i due enti potrà subire 
variazioni previo accordo, anche informale, tra i Dirigenti dei due enti, nel rispetto 
del debito orario settimanale dovuto; 

o fermo restando il rispetto delle relative disposizioni contrattuali, ciascun Ente 
gestisce in piena autonomia l’organizzazione del lavoro della dipendente durante i 
giorni di assegnazione, attribuendo allo stesso le conseguenti mansioni; 

o la presenza in servizio sarà accertata presso ciascuno dei due Enti con le modalità 
e gli strumenti adottati per il proprio personale dipendente; 

o la gestione delle assenze sarà effettuata all’Asp Terre di Castelli “G. Gasparini” di 
Vignola che comunicherà le assenze per malattia e per cause analoghe (in ogni 
caso l’ente che ne viene per primo a conoscenza informa l’altro) e concorderà 
preventivamente con il Dirigente interessato dell’Unione, l’assegnazione di ferie e 
permessi. 

 

Visti  
- l’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede: 
     Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai 

documenti di programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in assegnazione 
temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre 
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già 



Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 262 del 31/03/2020 

previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente 
previsto da tali norme e dal presente decreto»; 

- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale, in particolare, il 
Capo IV ad oggetto “Comando (Assegnazione temporanea di personale)” che, in 
attuazione della suddetta norma, all’Articolo 14 “Comando in uscita” prevede: 

“1. Il comando presso altra amministrazione pubblica o ente pubblico viene attivato su 
richiesta dell’ente di destinazione, su assenso del dipendente, previo nulla osta 
dell’Amministrazione e previo parere consultivo del Dirigente o Responsabile della 
struttura ove il dipendente presta servizio.  

  2. L’Amministrazione di appartenenza organica, alla quale fa carico l’obbligo 
retributivo ed i conseguenti obblighi previdenziali, continua a corrispondere 
direttamente al dipendente comandato le competenze fisse con il rimborso da parte 
dell’Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, mentre le prestazioni 
straordinarie, per missioni, e quelle riferite al trattamento economico accessorio, se 
spettanti sono a carico dell’ente di destinazione.”; 

 
Visti altresì i commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) 
che dispongono rispettivamente: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i 
quali sono disposte le assegnazioni temporanee. del personale tra amministrazioni 
pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato" 
e “A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di 
cui all'articolo, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato"; 
 
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli: 
- ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020/2022 assicurando il rispetto 
dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50%; 
- rispetta il principio di riduzione della spesa di personale come da ricognizione 
complessiva della spesa di personale e del tetto complessivo di spesa per l’anno 2019 
dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 
145 del 05/12/2019, che ha evidenziato il contenimento della spesa di personale al di 
sotto del valore medio del triennio 2011/2013; 
- ha provveduto alla rimodulazione annuale della dotazione organica ed ha effettuato la 
verifica delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
- è obbligatoriamente iscritto alla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti e 
provvede, da parte del Dirigente/Responsabile competente in materia, agli adempimenti 
obbligatori dalla stessa prescritti; 
- ha proceduto all’invio, da parte dei Dirigenti/Responsabili competenti in materia, dei 

dati previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 229/2011 (dati sulle opere pubbliche) e dei dati di cui 
all’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n.91/2011 (bilanci preventivi e consuntivi) alla banca dati 
unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. n. 196/2009, compresi i 
dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; 

- ha adottato il piano della performance per il triennio 2019/2021; 
 
Dato atto inoltre che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 122 del 15/11/2018 è 
stato approvato il Piano triennale di azioni positive dell’Area dell’Unione Terre di Castelli 
2019/2021, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e successive disposizioni in materia; 
 
Dato atto che la quantificazione degli impegni di spesa derivante dalla presente 
determinazione sono stati determinati per competenza dal Servizio Risorse Umane – 
Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli; 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- il Decreto Legge 24/06/2016, n. 113; 
- il D.Lgs. 15/06/2015, n. 81; 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali; 
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate, ad attivare il comando in entrata dall’Asp Terre di Castelli 
“G. Gasparini” di Vignola - come l’Accordo approvato con deliberazione di G.U. n. 
134 del 21/11/2019, per l’utilizzo congiunto temporaneo e parziale - della dipendente 
di Asp sig.ra Del Duca Valentina, p.p. di “Istruttore Tecnico”, Cat. C e Posizione 
Economica C1, con assegnazione funzionale presso la Struttura Tecnica dell’Unione 
Terre di Castelli per complessive 18/36 ore settimanali (pari al 50% dell’orario a tempo 
pieno), confermando la prestazione lavorativa articolata su 5 giorni come segue: 

Asp – 18 ore settimanali su tre giorni (lunedì – mercoledì – venerdì) 
Unione – 18 ore settimanali su due giorni (martedì – giovedì); 
 

3. di dare atto, che le competenze economiche derivanti dal rapporto di lavoro 
saranno erogate in via anticipata dall’ Asp Terre di Castelli “G. Gasparini” di Vignola 
in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso a consuntivo da parte dell’Unione 
Terre di Castelli; in relazione alla prestazione lavorativa svolta dalla dipendente 
comandata, versando direttamente l’Irap in quanto ente destinatario del comando;  

 
4. di dare atto che nel periodo di comando le ferie matureranno in proporzione al 

numero di giorni prestati settimanalmente su ciascun ente;  
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5. di dare atto che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dalla presente 
determinazione è stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – 
Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
6. di impegnare, dal 21/04/2020 al 20/04/2021, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a titolo di 
rimborso all’Asp Terre di Castelli “G. Gasparini” di Vignola le seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di €. 15.742,48 sui 
capitoli di seguito elencati:   

 
Anno 2020 (dal 21/04/2020 al 31/12/2020)  
Capitolo Descrizione Importo 
9033/12 Competenze €.   7.854,43 
9033/13 Contributi c/E €.   2.382,57 
9033/135 Irap €.      680,75 

TOTALE €. 10.917,75 
 
Anno 2021 (dal 01/01/2021 al 20/04/2021)  
Capitolo Descrizione Importo 
9033/12 Competenze €. 3.470,99 
9033/13 Contributi c/E €. 1.052,90 
9033/135 Irap €.    300,84 

TOTALE €. 4.824,73 
 
 

7.  di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
20/04/2021;  

 
8.  di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione Prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
9. di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 

all’art. 2 L. n. 266/2002; 
 

10. di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di cui 
all’art. 153 comma 5 del medesimo D.Lgs.;  

 
11. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Simonetta Scaglioni 

 
 

 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

262 31/03/2020 Risorse Umane 08/04/2020 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE, DI UNA UNITA' DI 
PERSONALE AL P.P. DI "ISTRUTTORE TECNICO" CAT. C E POS. EC. C1 PRESSO 
STRUTTURA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.   
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1127 
IMPEGNO/I N°   
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 
 
Determinazione nr. 262 Del 31/03/2020     
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE, DI UNA UNITA' DI 
PERSONALE AL P.P. DI "ISTRUTTORE TECNICO" CAT. C E POS. EC. C1 PRESSO 
STRUTTURA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA.   
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione 
con determinazione n. 1285 del 13/12/2019, si attesta la correttezza della 
quantificazione e dell’imputazione sui capitoli del bilancio di previsione annuale e  
pluriennale e della spesa impegnata, come elaborata per competenza.  

 
 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


