
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 

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

 
Richiamate: 
- la nota Prot. n. 19948 del 07/07/2014 con la quale la Responsabile dei Servizi Educativi e 

Scolastici dell’Unione Terre di Castelli, dott.ssa Maria Grazia Colella, ha chiesto l’assunzione a 
tempo determinato e parziale per complessive 12/36 ore settimanali, di una unità di personale al 
p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici” – Cat. B1, da collocare al Nido d’Infanzia di Montale, 
dal 15/09/2014 al 30/06/2015; 

- la nota Prot. n. 21801 del 31/07/2014 con la quale la Responsabile dei Servizi Educativi e 
Scolastici dell’Unione Terre di Castelli, dott.ssa Maria Grazia Colella, ha chiesto l’assunzione a 
tempo determinato e a tempo parziale per complessive 30/36 ore settimanali, di una unità di 
personale al p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici” – Cat. B1, in sostituzione della 
dipendente S.A. assente con diritto alla conservazione del posto, per il periodo dal 15/09/2014 al 
05/06/2014;  
 

Accertato che per l’assunzione delle unità di personale al p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi 
Scolastici” – Cat. B1, si è fatto ricorso alle liste del competente Centro per l’Impiego di Vignola 
(Mo), ai sensi dell’art. 16 della legge 56/87, come da apposita Asta tenuta il 18 Aprile 2014 e 
successiva riapertura della graduatoria, attivata con nota Prot. nr. 23342 del 19/08/2014, per 
procedere alla selezione dei nominativi; 

 
Dato atto che la Commissione di selezione nella seduta del 26 Agosto 2014 ha dichiarato 

idonee: 
- la Sig.ra Cannizzo Francesca, collocata al 4^ posto della graduatoria; 
- la Sig.ra Langweber Andrea Gizella, collocata al 5^ posto della graduatoria; 
 
Visto il verbale conservato agli atti del fascicolo di selezione presso il Servizio Risorse 

Umane relativo ai candidati selezionati; 
 
Dato atto: 
- che con nota Prot. 24063-2014/UNI del 28/08/2014, la Sig.ra Cannizzo Francesca ha 

dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale 
per complessive 30/36 ore settimanali, al p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici” - Cat. B1, 
presso il “Mensino” di Castelnuovo Rangone (Mo), dal 15/09/2014 fino al 05/06/2015; 

- che con nota Prot. 23963-2014/UNI del 27/08/2014, la Sig.ra Langweber Andrea Gizella 
ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’assunzione a tempo determinato e a tempo 
parziale per complessive 12/36 ore settimanali, al p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici”, 
Cat. B1, presso l’asilo Nido di Montale (Mo), dal 15/09/2014 fino al 30/06/2015; 

 
Precisato che le assunzioni in parola costituiscono interventi assunzionali di natura 

essenziale per l’Amministrazione e la collettività, in quanto riferita a personale necessario a 
garantire il funzionamento e la continuità delle attività dei Servizi Scolastici, in osservanza ai 
principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

 
 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;  
 

Richiamate: 
- la Deliberazione G.U. n. 21 del 06/03/2014 avente ad oggetto “Criteri unitari per la gestione 

del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di Castelli e nei Comuni aderenti. 
Modifiche”; 

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

Ritenuto pertanto opportuno procedere alle assunzioni e contestualmente alla stipula dei 
contratti individuali di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale con: 

- la Sig.ra Cannizzo Francesca al p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici” - Cat. B1, per 
complessive 30/36 ore settimanali (pari all’83,333% dell’orario a tempo pieno), dal 15/09/2014 
fino al rientro della titolare S.A. assente con diritto alla conservazione del posto e comunque non 
oltre il 05/06/2014, presso il Servizio “Mensino” di Castelnuovo Rangone; 
 - la Sig.ra Langwebwer Andrea Gizella al p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici” - Cat. 
B1, per complessive 12/36 ore settimanali (pari al 33,333% dellorario a tempo pieno), dal 
15/09/2014 al 30/06/2014, presso l’Asilo Nido di Montale; 
 

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.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
- il D.Lgs. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 368/2001 e ss.mm.ii., in quanto applicabile; 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- 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 approvare il verbale nr. 1 della seduta del 26 Agosto 2014 della selezione effettuata dalla 

Commissione giudicatrice sulla posizione di lavoro di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici” - 
Cat. B1, verbale conservato agli atti del fascicolo di selezione presso il Servizio Risorse 
Umane e dal quale risulta:  
- Cannizzo Francesca - idonea 
- Langweber Andrea Gizella – idonea; 

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

all’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale delle Signore: 
� Cannizzo Francesca al p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici” – Cat. B1, per 

complessive 30/36 ore settimanali (pari al 83,333% del tempo pieno), presso il 
“Mensino” di Castelnuovo Rangone (Mo), dal 15/09/2014 fino al rientro della titolare 
S.A. assente con diritto alla conservazione dl posto e comunque non oltre il 
05/06/2014; 

� Langweber Andrea Gizella al p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici” – Cat. B1, per 
complessive 12/36 ore settimanali (pari al 33,333% del tempo pieno), presso il Nido di 
Montale (MO), dal 15/09/2014 fino al 30/06/2015; 

 
3. di procedere con le dipendenti interessate alla stipulazione dei relativi contratti individuali di 

lavoro a tempo determinato e a tempo parziale; 
 

4. di attribuire alle dipendenti interessate il trattamento economico previsto per la categoria di 
inquadramento dal vigente CCNL, (“Esecutore Tecnico Servizi Scolastici”, Cat. B e Posizione 
Economica B1), rapportato alla percentuale del part time; 

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

in € 21.971,00 imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio che presentano la necessaria 
disponibilità, come segue: 

 
Anno 2014 (Cannizzo Francesca) 
Capitolo Descrizione Importo 
10110/1 Competenze €. 4.563,00 
10110/5 Fondo €.   105,00 
10110/10 Contributi c/ente €. 1.538,00 
Totale  €. 6.206,00 

 
Anno 2015 (Cannizzo Francesca) 
Capitolo Descrizione Importo 
10110/1 Competenze €. 6.688,00 
10110/5 Fondo €.    154,00 



10110/10 Contributi c/ente €. 2.253,00 
Totale  €. 9.095,00 

 
Anno 2014 (Langweber Andrea Gizella) 
Capitolo Descrizione Importo 
10110/1 Competenze €. 1.837,00 
10110/5 Fondo €.     42,00 
10110/10 Contributi c/ente €.    597,00 
Totale  €. 2.476,00 

 
Anno 2015 (Langweber Andrea Gizella) 
Capitolo Descrizione Importo 
10110/1 Competenze €. 3.111,00 
10110/5 Fondo €.      71,00 
10110/10 Contributi c/ente €. 1.102,00 
Totale  €. 4.194,00 

 
6. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

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

 
 

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

 

 


