
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 

Richiamato il decreto del Direttore Generale dell’Unione n. 19 del 25/06/2014 di 
conferimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi 
Catia; 
 

Premesso che con nota Prot. n. 21829 del 31/07/2014 il Dirigente della Struttura Welfare 
Locale dell’Ente ha richiesto, in seguito all’adesione da parte dell’Unione Terre di Castelli al 
progetto INPS “Home Care Premium 2014”, l’assunzione a tempo determinato e tempo pieno di 
un’unità al profilo professionale di “Assistente Sociale” – Cat. d/D, dal 01/09/2014 e fino al 
28/02/2015; 
 

Atteso che per l’assunzione dell’unità necessaria si è fatto ricorso alla graduatoria finale di 
merito della selezione pubblica per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato al profilo professionale di "Assistente Sociale" Cat. d/D – Pos. Ec. D1, presso la 
Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli, approvata con precedente determinazione n. 
84 del 08/05/2013 e che il primo nominativo disponibile risulta essere la Sig.ra Cucè Tiziana, 
collocata alla 34^ posizione della graduatoria stessa, come da nota acquisita al Protocollo Generale 
dell’Ente e conservata agli atti del fascicolo personale; 

 
 Visto l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che, per rispondere ad 
esigenze temporanee ed eccezionali, le Amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali 
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti 
di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; 

 
 Richiamato l’art. 11, comma 4-bis del D.L. n. 90/2014 coordinato con la legge di 
conversione n. 114/2014, secondo il quale le limitazioni di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 
78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 non si applicano agli enti locali in 
regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della 
L.n. 296/2006; 
 

Precisato che il comma 5-ter dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le disposizioni 
previste dal D.Lgs. n. 368/2001 si applicano alle pubbliche amministrazioni, con la precisazione che 
il ricorso a forme contrattuali flessibili di assunzione è possibile ove sussistano esigenze 
temporanee o eccezionali;  
 

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%; 
 

Dato atto: 
- che l’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 1, c. 562 della Legge nr. 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. 267/00 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; 



- che è rispettato il principio di riduzione della spesa di personale previsto dall’art. 1 comma 
562 della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.; 

 
 Richiamato che il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 
 

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione e contestualmente alla stipula del contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno con la Sig.ra Cucè Tiziana al p.p. di 
“Assistente Sociale” – Cat. D e Posizione Economica D1, dal 05 Settembre 2014 al 28 Febbraio 
2015; 
 

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: 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 368/2001 e ss.mm.ii., in quanto applicabile; 
- la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- 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; 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 

all’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra Cucè Tiziana al p.p. di 
“Assistente Sociale” – Cat. D e Posizione Economica D1, presso la Struttura Welfare 
Locale/Ufficio di Piano, sede territoriale di Vignola (MO), dal 05 Settembre 2014 al 28 
Febbraio 2015; 

 
2. di procedere con la dipendente interessata alla stipulazione del relativo contratto 

individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno; 
 

3. di attribuire alla dipendente interessata il trattamento economico previsto per la categoria 
di inquadramento dal vigente CCNL, (“Assistente Sociale”, Cat. D e Pos. Ec. D1); 

 
4. di impegnare la somma complessiva derivante dall’adozione del presente atto, quantificata 

in €. 16.153,00 imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio che presentano la necessaria 
disponibilità, dando atto che per gli esercizi futuri la spesa sarà a carico dei relativi bilanci, 
come segue: 

 
Anno 2014 
 

Capitolo Descrizione Importo 
10710/1 Stipendi personale ufficio di Piano Unione 7.281,00 
10710/10 Contributi personale ufficio di Piano Unione 2.381,00 
10710/135 Irap personale ufficio di Piano Unione 659,00 



10710/5 Fondo salario accessorio personale ufficio di 
Piano Unione 

316,00 

TOTALE  10.637,00  
 
Anno 2015 
 

Capitolo Descrizione Importo 
10710/1 Stipendi personale ufficio di Piano Unione 3.775,00 
10710/10 Contributi personale ufficio di Piano Unione 1.235,00 
10710/135 Irap personale ufficio di Piano Unione 342,00 
10710/5 Fondo salario accessorio personale ufficio di 

Piano Unione 
164,00 

TOTALE  5.516,00  
 

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) 

 
 
 


