
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 

Premesso che con decreto del Direttore Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 19 del 
25/06/2014 sono state conferite le funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione 
alla Dr. Plessi Catia; 

 
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 87 del 25/07/2013 è stata approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2013-2015 prevedendo l’assunzione di 
n. 2 unità al profilo professionale di “Autista Scuolabus – Cat. B3”, presso la Struttura Welfare 
Locale, mediante procedura selettiva; 

 
Richiamate: 
- la determinazione n. 217 del 22/11/2013 con la quale è stato avviato il procedimento per 

la copertura di n. 2 posti al profilo di “Autista Scuolabus” – Cat. B3, presso la Struttura Welfare 
Locale dell’Unione Terre di Castelli, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 

- la determinazione n. 236 del 20/12/2013 con la quale sono stati approvati, a conclusione 
del procedimento concorsuale, i verbali della selezione per la copertura di n. 2 posti vacanti al 
profilo di “Autista Scuolabus” – Cat. B3, la quale ha dato atto dell’esito negativo della procedura 
selettiva di mobilità, in quanto nessun candidato è risultato idoneo a ricoprire i posti di cui innanzi; 

- la determinazione n. 21 del 18/02/2014 con la quale è stato avviato il procedimento per la 
copertura di n. 2 posti, disponibili e vacanti nella Dotazione Organica dell’Unione Terre di Castelli, 
al profilo professionale di “Autista Scuolabus” – Cat. B3, con la modalità del procedimento 
concorsuale pubblico per soli esami; 

- la precedente determinazione n. 74 del 20/05/2014 con la quale, a seguito della 
procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità al profilo di “Autista 
Scuolabus” – Cat. B3, è stata approvata la graduatoria finale di merito; 

 
Vista la richiesta del Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici dell’Unione, Prot. n. 

20294 del 09/07/2014 di assunzione, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di n. 2 unità di 
personale al profilo di “Autista Scuolabus” – Cat. B3, a decorrere dal 08/09/2014, presso il 
territorio di Guiglia; 

 
Ritenuto doveroso procedere alla copertura dei posti, al fine di dare attuazione alla 

programmazione del fabbisogno di cui alla deliberazione sopra richiamata, mediante assunzione, a 
decorrere dal 8 Settembre 2014, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, 
dei candidati classificatosi al 1^ e 2^ posto nella selezione pubblica per soli esami, 
rispettivamente, Sig. Divona Giuliano e Sig. Busacchi Paolo; 

 
Dato atto: 
- che con nota Prot. n. 20588 del 14/07/2014, è stato comunicato al Sig. Divona Giuliano, 

la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo di 
“Collaboratore Professionale Tecnico Autista Scuolabus” - Cat. B3, presso l’Unione di Comuni Terre 
di Castelli, con decorrenza 8 Settembre 2014 e che lo stesso con nota Prot. n. 21563 del 
29/07/2014, conservata agli atti del fascicolo personale, si è reso disponibile all’assunzione; 

- che con nota Prot. n. 20589 del 14/07/2014, è stato comunicato al Sig. Busacchi Paolo, la 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo di 
“Collaboratore Professionale Tecnico Autista Scuolabus” - Cat. B3, presso l’Unione di Comuni Terre 
di Castelli, con decorrenza 8 Settembre 2014 e che lo stesso con nota Prot. n. 20983 del 
21/07/2014, conservata agli atti del fascicolo personale, si è reso disponibile all’assunzione; 



 
Considerato pertanto opportuno procedere alla stipulazione dei contratti di lavoro dei Sigg. 

Divona Giuliano e Busacchi Paolo a tempo indeterminato e a tempo pieno, a decorrere dal 08 
Settembre 2014; 

 
Richiamato l’art. 14 del vigente C.C.N.L. per il Comparto “Regione ed Enti Locali” ed in 

particolare i commi 1, 5, 6 e 7 relativi alle procedure di assunzione; 
 
Precisato che la definitiva assunzione a tempo indeterminato resta subordinata al 

superamento, con esito positivo, del previsto periodo di prova, a norma e per gli effetti di cui 
all’art. 14-bis del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto “Regione ed Enti 
Locali”; 
 
 Richiamato l’art. 18, comma 2 -bis , del decreto-legge n. 112/2008 come da ultimo 
modificato dal D.L. n. 90/2014, in materia di politiche assunzionali, al fine di garantire una 
graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. 

 
Dato atto: 

- che l’Unione Terre di Castelli ai sensi dell’art. 1 c. 562 Legge 296/2006, non è soggetta al patto di 
stabilità interno e che l’ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
- che il bilancio di previsione per l’anno 2014 dell’Unione Terre di Castelli è stato approvato 
assicurando il rispetto dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura 
inferiore al 50% in base al disposto dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, come 
modificato dalla L. 22/12/2011, n. 214; 
- del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale previsto dall’art. 1 comma 557 
della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.; 
 

Richiamata la deliberazione G.U. n. 97 del 29/08/2013 con la quale è stata approvata la 
ricognizione complessiva delle spese di personale e il tetto complessivo di spesa per l’anno 2013 
per l’Unione, gli Enti aderenti e per l’A.s.p. “G.Gasparini”, che, come da tabella allegata alla 
deliberazione, risulta inferiore al 50%; 

 
Richiamate: 
- la Deliberazione C.U. n. 21 del 03/04/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2014; 
 - la Deliberazione G.U. n. 39 del 10/04/2014 con la quale è stato approvato il PEG per 
l’anno 2014 dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Visti: 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.L. n. 112/2008 e ss.mm.ii.; 
- la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 

modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale; 

 
D E T E R M I N A 

 



1. di assumere, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate, a tempo indeterminato e a tempo pieno, al profilo professionale di “Collaboratore 
Professionale Tecnico Autista Scuolabus” - Cat. B3 e Posizione Economica B3, presso la 
Struttura Welfare Locale/Servizio Trasporto Scolastico dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, 
sede territoriale di Guiglia, con decorrenza 08 Settembre 2014, il Sig. Divona Giuliano e il Sig. 
Busacchi Paolo e di provvedere alla stipulazione dei relativi contratti individuali di lavoro 
subordinato; 

 
2. di attribuire ai dipendenti interessati il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., per 

la Categoria B3 di inquadramento; 
 
3. di impegnare la somma complessiva prevista nel Bilancio 2014 negli appositi capitoli, che 

presentano la necessaria disponibilità; 
 
4. di dare atto che per gli Esercizi futuri la spesa derivante dal presente provvedimento farà carico 

ai rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; 
 
5. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
6. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 
 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
(Plessi Dr. Catia) 

 

 


