
Determina n. 162/2014 

IL RESPONSABILE DELS ERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Richiamate le convenzioni relative alla gestione dei Servizi educativi e scolastici stipulate tra gli Enti 
aderenti all’Unione Terre di Castelli (Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Vignola); 
 

Considerato che per garantire il funzionamento e la continuità nell’erogazione dei Servizi scolastici si è reso 
necessario nel periodo 11/09/2014 – 10/10/2014 procedere ad assunzioni di personale al p.p. di “Educatore” 
(categoria C1 - CCNL Comparto Regioni - Enti Locali) ed al p.p. di “Esecutore Tecnico” (categoria B1 - CCNL 
Comparto Regioni Enti Locali) in sostituzione di personale “titolare” assente anche per breve durata ed a 
qualsiasi titolo; 
 

Richiamati in proposito: 
- l’art. 8 comma 4 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 il quale nello specifico prevede che per urgente 

necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, 
le Amministrazioni possano procedere alla chiamata diretta di personale iscritto presso i 
competenti Centri per l’Impiego; 

- il CCNL 14.09.2000 ed in particolare l’art. 31 comma 9 che dispone “…. nei casi di vacanza 
d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli 
Enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso”; 

- l’art. 4 del D.Lgs. 151/2001 “Testo Unico sui congedi parentali” il quale nello specifico si 
preoccupa di prevedere la sostituzione di personale in congedo; 

- i CC.NN.LL. che disciplinano gli istituti delle assenze del personale dipendente del Comparto 
Regioni Enti Locali; 

 

Atteso che al conferimento degli incarichi in parola si è proceduto mediante chiamata telefonica di 
personale all’uopo giudicato idoneo ed inserito in apposita graduatoria espletata dall’Unione, ovvero 
mediante ricorso alle liste del competente Centro per l’Impiego o, infine, facendo ricorso a nominativi di 
personale segnalato dalla Struttura Welfare Locale, personale resosi disponibile come da apposita domanda 
acquisita agli atti; 
 

Visti le comunicazioni pervenute dalla Struttura Welfare Locale relative ai nominativi del personale incaricato 
delle supplenze ed il prospetto relativo agli incarichi conferiti, comprensivo dei costi derivati dal presente 
provvedimento, allegato quale parte integrante della presente determinazione; 
 

Richiamata la vigente Legge Finanziaria e precisato che l’Unione Terre di Castelli per l’anno 2014 non è 
soggetta alle disposizioni del patto di stabilità interno; 
 

Precisato inoltre che le assunzioni in parola costituiscono interventi assunzionali di natura essenziale per 
l’Amministrazione e la collettività, in quanto riferiti a personale necessario a garantire la continuità dei servizi 
all’infanzia e di sostegno alle famiglie, avviati per l’anno scolastico in corso 2013/2014; 
 

Valutato di dover comunque disporre delle predette assunzioni, stante l’urgenza e l’obbligatorietà di 
garantire il funzionamento e la continuità dei servizi attivati dall’Ente e fino alla chiusura dell’anno scolastico 
2012/2013, in osservanza ai principi di buon andamento, efficienza  ed efficacia dell’azione amministrativa; 
 

Considerato che, stante l’urgenza, non è stato possibile procedere all’adozione di appositi e preventivi 
provvedimenti di attribuzione di incarichi e correlati impegni di spesa;  
 

Richiamata la deliberazione GU 39 del 10/04/2014 oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 03/04/2014; 
 

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; 
 

Visti: 
- lo Statuto dell’Unione ed 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; 



-il D.Lgs. 267/2000; il D.Lgs. nr. 165/2001; il D.Lgs. n. 368/2001, in quanto applicabile; i CCNNLL nel tempo 
vigenti; 
 
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; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di prendere atto per le ragioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, 
dei conferimenti degli incarichi effettuati a cura della Struttura Welfare Locale per il periodo 
11/09/2014 – 10/10/2014, necessari a garantire il funzionamento e la continuità dei servizi per 
l’infanzia erogati alla collettività come da elenco che segue: 

 

 
2) di attribuire al personale anzidetto il trattamento economico previsto per la categoria di inquadramento 
dal vigente CCNL (“Educatore” – Cat. C1, “Esecutore Tecnico” – Cat. B1); 

 
3) di impegnare la spesa complessiva come dal prospetto di cui al punto 1); 
 
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
6) di procedere senza ulteriore atto alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti redatti dall’ufficio 
competente nei limiti dell’impegno assunto; 
 
7) di dare atto che la presente determinazione si riferisce ad una tipologia esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni e dalla 
direttiva dell’amministrazione prot. 350 del 12/5/2011, in quanto trattasi di svolgimento di compiti rientranti 
nella propria attività istituzionale 

 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita dal dipendente Roberta Albertini, in collaborazione 
con Sarita Savigni.                      

    Il Responsabile 
 Dr.ssa Catia Plessi 

NOMINATIVO PROFILO CAT. PERIODO CAP.
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SEDE TERRITORIALE  Totale fondo/5 
 Totale 

Competenze /1 

  Totale  

Contributi  

C/Ente/10 

 TOTALI 

AYROLDI GRAZIA EDUCATRICE C1 30/09/14-06/10/14 10110 31,5 36 87,500% NIDO CASTELNUOVO 22,17 299,36 103,01 424,54

AZZARO VINCENZA ESECUTORE B1 29/09/14-30/09/14 10110 12 36 33,333% NIDO CASTELNUOVO 0,91 39,20 12,81 52,92

BIOLCATI ALICE EDUCATRICE C1 24/09/14-24/09/14 10110 31,5 36 87,500% NIDO CASTELNUOVO 3,48 60,06 20,35 83,89

FUSCO ANGELINA ESECUTORE B1 03/10/14-03/10/14 10110 36 36 100,000% NIDO CASTELNUOVO 1,37 58,80 19,22 79,39

IORIO LUCIA ESECUTORE B1 22/09/14-30/09/14 10110 36 36 100,000% NIDO CASTELNUOVO 10,94 474,32 154,97 640,23

Totale CASTELNUOVO 38,87 931,75 310,36 1.280,98

COLAPIETRO ANNAMARIA ESECUTORE B1 02/10/14-03/10/14 10110 36 36 100,000% NIDO CASTELVETRO 2,74 117,61 38,43 158,77

DE BENEDITTIS LAURA ESECUTORE B1 18/09/14-26/09/14 10110 12 36 33,333% NIDO CASTELVETRO 3,65 158,11 51,66 213,41

Totale CASTELVETRO 6,38 275,71 90,09 372,18
BORGHI MARTINA EDUCATRICE C1 24/09/14-24/09/14 10110 31,5 36 87,500% NIDO SPILAMBERTO 13,92 240,24 81,41 335,57

BORRELLI CIRA ESECUTORE B1 25/09/14-26/09/14 10110 36 36 100,000% NIDO SPILAMBERTO 2,74 117,61 38,43 158,77

SOMMA MARIA ESECUTORE B1 17/09/14-17/09/14 10110 36 36 100,000% NIDO SPILAMBERTO 1,37 58,80 19,22 79,39

Totale SPILAMBERTO 18,02 416,65 139,06 573,73
PALMA ORSOLA EDUCATRICE C1 02/10/14-09/10/14 10110 31 36 86,111% NIDO VIGNOLA 23,97 417,52 141,43 582,92

VISANI FRANCESCA EDUCATRICE C1 03/10/14-03/10/14 10110 22,5 36 62,500% NIDO VIGNOLA 2,49 42,90 14,54 59,92

Totale VIGNOLA 26,46 460,42 155,97 642,85

Totale complessivo 89,74 2.084,53 695,47 2.869,74


