
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 

Premesso che con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 122 del 13/11/2014 è stata 
prorogata, in capo alla Dott.ssa Plessi Catia, la responsabilità del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione fino al 30/06/2015; 
 
 Richiamate le precedenti determinazioni: 
 - n. 1 del 04/01/2013 relativa all’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale per 
complessive 30/36 ore settimanali della Sig.ra Sirotti Simona al p.p. di “Istruttore Specializzato” 
Cat. C1, dal 07/01/2013 al 31/12/2014, presso il Servizio Immigrazione dell’Unione ed 
all’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra Vitali Elisa al p.p. di “Istruttore 
Specializzato” Cat. C1, dal 07/01/2013 al 31/12/2014, presso il Servizio Immigrazione dell’Unione; 
 - n. 22 del 31/01/2013 con la quale si è proceduto all’assunzione a tempo determinato a 
tempo pieno della Sig.ra Baraccani Laura al p.p. di “Istruttore Operatore Sociale” Cat. C1, dal 
01/02/2013 al 31/12/2014, presso il Servizio Politiche Giovanili dell’Unione ed all’assunzione a 
tempo determinato e a tempo parziale per complessive 12/36 ore settimanali della Sig.ra 
Mattarozzi Giulia al p.p. di “Istruttore Operatore Sociale” Cat. C1, dal 04/02/2013 al 31/12/2014, 
presso il Servizio Politiche Giovanili dell’Unione; 
 - n. 42 del 12/03/2013 relativa all’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale per 
complessive 16/36 ore settimanali della Sig.ra Bernardi Paola al p.p. di “Istruttore Specializzato” 
Cat. C1, dal 14/03/2013 al 31/12/2014, presso il Servizio Immigrazione dell’Unione; 
 - n. 43 del 12/03/2013 con la quale si è proceduto all’assunzione a tempo determinato e a 
tempo parziale per complessive 24/36 ore settimanali della Sig.ra La Porta Annarita al p.p. di 
“Istruttore Operatore Sociale” Cat. C1, dal 13/03/2013 al 31/12/2014, presso il Servizio Politiche 
Giovanili dell’Unione; 
 - n. 45 del 13/03/2014 relativa all’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale per 
complessive 24/36 ore settimanali del Sig. Tagliazucchi Mirco al p.p. di “Istruttore Operatore 
Sociale” Cat. C1, dal 15/03/2013 al 31/12/2014, presso il Servizio Politiche Giovanili dell’Unione; 
 - n. 3 del 13/01/2014 con la quale si è proceduto alla modifica dei contratti di lavoro a 
tempo determinato e a tempo parziale con aumento della prestazione lavorativa della Sig.ra Sirotti 
Simona, da 30/36 ore settimanali a tempo pieno, dal 15/01/2014 e fino al 31/12/2014 e della 
Sig.ra Bernardi Paola, da 16/36 a 21/36 ore settimanali, dal 15/01/2014 al 31/12/2014; 

 
Viste: 
- la nota Prot. n. 33036 del 16/12/2014 con la quale il Dirigente della Struttura Welfare 

Locale dell’Ente ha richiesto, vista l’imminente scadenza dei contratti in essere con il personale a 
tempo determinato in servizio presso le Politiche Giovanili dell’Unione, la proroga dal 01/01/2015 
fino a tutto il periodo consentito dalla normativa, secondo le seguenti modalità: 

- Baraccani Laura orario settimanale 36/36, 
- La Porta Annarita orario settimanale da 24/36 a 36/36; 
- Tagliazucchi Mirco orario settimanale da 24/36 a 36/36; 
- Mattarozzi Giulia orario settimanale da 12/36 a 18/36; 

- la nota Prot. n. 33037 del 16/12/2014 con la quale il Dirigente della Struttura Welfare 
Locale dell’Ente ha richiesto, vista l’imminente scadenza dei contratti in essere con il personale a 
tempo determinato in servizio presso le Politiche per l’Immigrazione dell’Unione, la proroga dal 
01/01/2015 fino a tutto il periodo consentito dalla normativa, secondo le seguenti modalità: 

- Sirotti Simona orario settimanale 36/36, 
- Vitali Elisa orario settimanale 36/36; 
- Bernardi Paola orario settimanale 21/36; 

 



Dato atto che l’aumento dell’orario di lavoro dei dipendenti a tempo determinato La Porta 
Annarita, Tagliazucchi Mirco e Mattarozzi Giulia è dovuto alla modifica dell’organizzazione delle 
attività che si concentra maggiormente in alcuni punti del territorio dell’Unione, comportando un 
maggiore impegno orario degli operatori; 

 
Dato atto che i dipendenti a tempo determinato sopra indicati hanno espresso la propria 

disponibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e secondo 
l’articolazione oraria proposta, come da note acquisite agli atti d’ufficio; 

 
Considerato che le proroghe sono ammissibili in quanto disposte in relazione ai contratti di 

lavoro di durata iniziale (e complessiva) inferiore a tre anni e per le stesse attività lavorative per le 
quali sono stati stipulati inizialmente i contratti; 

 
  Visto l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che, per rispondere ad 
esigenze temporanee o 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, fermo restando il tetto di spesa per lavoro flessibile dell’anno 2009; 
 

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. 118 del 13/11/2014 con la quale è stata approvata la ricognizione 
complessiva delle spese di personale e il tetto complessivo di spesa per l’anno 2014 per l’Unione, 
gli Enti aderenti e per l’A.s.p. “Giorgio Gasparini”; 
 

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%; 

- 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 opportuno procedere alle seguenti proroghe: 
a) proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra Baraccani 

Laura al p.p. di “Istruttore Operatore Sociale” Cat. C1, dal 01/01/2015 al 29/01/2016, presso la 
Struttura Welfare Locale/Servizio Politiche Giovanili dell’Unione; 



b) proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale per complessive 21/36 
ore settimanali (pari al 58,333% del tempo pieno) della Sig.ra Bernardi Paola al p.p. di 
“Istruttore Specializzato” Cat. C1, dal 01/01/2015 all’11/03/2016, presso la Struttura Welfare 
Locale/Servizio Immigrazione dell’Unione; 

c) proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con contestuale modifica dell’orario di 
lavoro con aumento della prestazione lavorativa, da tempo parziale di tipo “verticale” per 
complessive 24/36 ore settimanali a tempo pieno (36/36) della Sig.ra La Porta Annarita al p.p. 
di “Istruttore Operatore Sociale” Cat. C1, dal 01/01/2015 all’11/03/2016, presso la Struttura 
Welfare Locale/Servizio Politiche Giovanili dell’Unione; 

d) proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con contestuale modifica dell’orario di 
lavoro da tempo parziale di tipo “verticale” per complessive 12/36 ore settimanali a tempo 
parziale di tipo “misto” per complessive 18/36 ore settimanali (pari al 50% del tempo pieno) 
della Sig.ra Mattarozzi Giulia al p.p. di “Istruttore Operatore Sociale” Cat. C1, dal 01/01/2015 al 
03/02/2016, presso la Struttura Welfare Locale/Servizio Politiche Giovanili dell’Unione; 

e) proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra Sirotti 
Simona al p.p. di “Istruttore Specializzato” Cat. C1, dal 01/01/2015 al 05/01/2016, presso la 
Struttura Welfare Locale/Servizio Immigrazione dell’Unione; 

f) proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con contestuale modifica dell’orario di 
lavoro con aumento della prestazione lavorativa, da tempo parziale di tipo “verticale” per 
complessive 24/36 ore settimanali a tempo pieno (36/36) del Sig. Tagliazucchi Mirco al p.p. di 
“Istruttore Operatore Sociale” Cat. C1, dal 01/01/2015 al 14/03/2016, presso la Struttura 
Welfare Locale/Servizio Politiche Giovanili dell’Unione; 

g) proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra Vitali Elisa al 
p.p. di “Istruttore Specializzato” Cat. C1, dal 01/01/2015 al 05/01/2016, presso la Struttura 
Welfare Locale/Servizio Immigrazione dell’Unione; 

 
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. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 368/2001 e ss.mm.ii., in quanto applicabile; 
- il D.Lgs. n. 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 procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alle 

seguenti proroghe: 
a. proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra 

Baraccani Laura al p.p. di “Istruttore Operatore Sociale” Cat. C1, dal 01/01/2015 al 
29/01/2016, presso la Struttura Welfare Locale/Servizio Politiche Giovanili dell’Unione; 

b. proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale per complessive 
21/36 ore settimanali (pari al 58,333% del tempo pieno) della Sig.ra Bernardi Paola al 



p.p. di “Istruttore Specializzato” Cat. C1, dal 01/01/2015 all’11/03/2016, presso la 
Struttura Welfare Locale/Servizio Immigrazione dell’Unione; 

c. proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con contestuale modifica dell’orario 
di lavoro con aumento della prestazione lavorativa, da tempo parziale di tipo “verticale” 
per complessive 24/36 ore settimanali a tempo pieno (36/36) della Sig.ra La Porta 
Annarita al p.p. di “Istruttore Operatore Sociale” Cat. C1, dal 01/01/2015 all’11/03/2016, 
presso la Struttura Welfare Locale/Servizio Politiche Giovanili dell’Unione; 

d. proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con contestuale modifica dell’orario 
di lavoro da tempo parziale di tipo “verticale” per complessive 12/36 ore settimanali a 
tempo parziale di tipo “misto” per complessive 18/36 ore settimanali (pari al 50% del 
tempo pieno) della Sig.ra Mattarozzi Giulia al p.p. di “Istruttore Operatore Sociale” Cat. 
C1, dal 01/01/2015 al 03/02/2016, presso la Struttura Welfare Locale/Servizio Politiche 
Giovanili dell’Unione; 

e. proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra Sirotti 
Simona al p.p. di “Istruttore Specializzato” Cat. C1, dal 01/01/2015 al 05/01/2016, 
presso la Struttura Welfare Locale/Servizio Immigrazione dell’Unione; 

f. proroga del contratto di lavoro a tempo determinato con contestuale modifica dell’orario 
di lavoro con aumento della prestazione lavorativa, da tempo parziale di tipo “verticale” 
per complessive 24/36 ore settimanali a tempo pieno (36/36) del Sig. Tagliazucchi Mirco 
al p.p. di “Istruttore Operatore Sociale” Cat. C1, dal 01/01/2015 al 14/03/2016, presso la 
Struttura Welfare Locale/Servizio Politiche Giovanili dell’Unione; 

g. proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra Vitali 
Elisa al p.p. di “Istruttore Specializzato” Cat. C1, dal 01/01/2015 al 05/01/2016, presso 
la Struttura Welfare Locale/Servizio Immigrazione dell’Unione; 

 
2. di dare atto che le proroghe sono ammissibili in quanto disposte in relazione ai contratti di 

lavoro di durata iniziale (e complessiva) inferiore a tre anni e per le stesse attività 
lavorative per le quali sono stati stipulati inizialmente i contratti; 

 
3. di procedere con i dipendenti interessati alla stipulazione dei relativi contratti individuali di 

lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale/pieno; 
 

4. di attribuire ai dipendenti interessati il trattamento economico previsto per la categoria di 
inquadramento dal vigente CCNL, (“Istruttore Specializzato”/”Istruttore Operatore Sociale”, 
Cat. C1); 

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

in €. 214.091,00 imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio che presentano la necessaria 
disponibilità, come segue: 

 
Anno 2015 

Capitolo Descrizione Importo 
10415/1 Competenze €. 53.901,00 
10415/10 Contributi c/Ente €. 17.241,00 
10415/135 Irap €. 4.784,00 
10415/5 Fondo  €. 1.286,00 
TOTALE  €. 77.212,00 

 
Anno 2016 

Capitolo Descrizione Importo 
10415/1 Competenze €. 4.621,00 
10415/10 Contributi c/Ente €. 1.468,00 
10415/135 Irap €. 407,00 



10415/5 Fondo  €. 70,00 
TOTALE  €. 6.566,00 

 
Anno 2015 

Capitolo Descrizione Importo 
10810/1 Competenze €. 73.027,00 
10810/10 Contributi c/Ente €. 23.359,00 
10810/135 Irap €. 6.482,00 
10810/5 Fondo  €. 1.743,00 
TOTALE  €. 104.611,00 

 
Anno 2016 

Capitolo Descrizione Importo 
10810/1 Competenze €. 18.098,00 
10810/10 Contributi c/Ente €. 5.746,00 
10810/135 Irap €. 1.592,00 
10810/5 Fondo  €. 266,00 
TOTALE  €. 25.702,00 

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

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

 
 

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

 
 


