
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 25 Del 30/01/2015    

Risorse Umane

OGGETTO: utilizzo di 1 unitÃ  di personale dipendente a tempo determinato a 18 
ore settimanali presso la Struttura Agricoltura e tutela del Territorio, tramite 
accordo tra l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Castelvetro di Modena. 
Impegno di spesa 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

Premesso che con Deliberazione di Giunta Unione n. 122 del 13/11/2014 è stata prorogata,
in  capo alla Dott.ssa Catia Plessi, la responsabilità del Servizio Risorse Umane dell’Unione fino al
30/06/2015.

Richiamate le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 122 e n. 125 dell’anno 2014, con le
quali  si  è  provveduto alla  riorganizzazione e all’approvazione di  nuovi  accordi  di  alcuni  servizi
dell’Unione, tra i quali l’Ufficio Unico in materia di Sismica; 

Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 142 del 18/12/2014 con la quale:
a  seguito  di  richiesta  del  Dirigente  della  Struttura  Agricoltura  e  tutela  del  territorio,  è

emersa l’esigenza e l’urgenza di acquisire una unità di personale a tempo parziale (18
ore settimanali) per l’espletamento di mansioni prevalentemente amministrative;

il  Comune di Castelvetro di Modena si è reso disponibile ad assegnare a questo fine la
Sig.ra  Ognibene  Silvia,  dipendente  a  tempo  determinato  al  profilo  professionale
“Collaboratore professionale”- Cat. B3, in precedenza assegnata al Servizio Sismica, a
decorrere dal 01/01/2015 e fino al 18/11/2015, termine di cessazione del rapporto di
lavoro in essere; 

è stata approvata la nuova intesa istituzionale tra l’Unione Terre di Castelli ed i Comune di
Castelvetro di Modena mediante ”Accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di
Castelvetro di Modena per l’utilizzo da parte dell’Unione di una unità di Personale a
tempo determinato presso la Struttura Agricoltura e tutela del territorio dell’Unione”,
con decorrenza dal 01/01/2015 e fino al 18/11/2015.

Dato atto che la dipendente in parola sarà assegnata per  18 ore settimanali  presso la
Struttura Agricoltura e tutela del territorio con sede a Zocca, indicativamente nei giorni di  martedì,
mercoledì e venerdì, per 6 ore giornaliere, per motivi organizzativi solo a far data dal 02/02/2015 e
fino al 18/11/2015 (data di cessazione del contratto in essere).

Considerato che il modello organizzativo di collaborazione tra Unione e Comuni aderenti,
attuato con esiti positivi da diversi anni ed ispirato ai principi statutari dell’Unione stessa (art. 35
dello  Statuto),  ha  consentito  di  garantire  l’espletamento  di  rilevanti  servizi  e  di  realizzare
nell’attività  di  gestione  degli  stessi  economie  di  scala  e  di  spesa  di  personale,  a  vantaggio
dell’Unione e dei Comuni aderenti.

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014 che,
assestato al  31/12/2014, è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015.

Richiamata  la  deliberazione  n.  39  del  10/04/2014  ad  oggetto  “Approvazione  Piano



Esecutivo  di  Gestione  Finanziaria  per  l’esercizio  2014”,  con  la  quale  la  Giunta  dell’Unione  ha
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante
dal Bilancio di Previsione 2014, autorizzando i responsabili  ad assumere atti di impegno anche
nell’esercizio  2015,  fino  ad  approvazione  del  PEG  2015,  nei  limiti  di  legge  e  nel  rispetto
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U..

Dato atto che l’Unione Terre di Castelli rimborserà al Comune di Castevetro di Modena le
spese derivanti dall’accordo in oggetto, in quote semestrali, in forma anticipata sulla base della
previsione iniziale di spesa salvo conguaglio finale.

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi – Disciplina delle modalità di 

assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento concorsuale;
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi

del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

Di dare atto, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, dell’assegnazione della dipendente
a tempo determinato del Comune di Castelvetro di Modena, Sig.ra Ognibene Silvia, alla
Struttura Agricoltura e tutela del territorio con sede a Zocca, per 18 ore settimanali nelle
giornate di martedì, mercoledì e venerdì, per 6 ore giornaliere, a far data dal 02/02/2015 e
fino al 18/11/2015 (data di cessazione del contratto in essere della stessa), secondo le
modalità  di  cui  all’accordo  allegato  alla  deliberazione  di  Giunta  Unione  nr.  142  del
18/12/2014, qui integralmente richiamato;

di rimborsare al Comune di Castevetro di Modena le spese derivanti dall’accordo in oggetto in
quote semestrali, in forma anticipata e sulla base della previsione iniziale di spesa, salvo
conguaglio  finale,  come  previsto  dall’art.  5  “Previsione,  rendiconto  e  rimborso  spese”
dell’Accordo in oggetto.

di imputare la spesa complessiva di euro 11.109,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo
2015 11611 12 2015 Competenze S € 7.937,00
2015 11611 13 2015 Contributi c/Ente S € 2.484,00
2015 11611 135 2015 Irap S €   688,00

 

Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/200 la procedura di cui all’art. 151, 
comma 4, del medesimo D.lgs. 

Di dare atto  delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.

L’istruttoria del presente provvedimento – art.4 L.241/90 – è stata eseguita dalla dipendente
Daria Bettelli in collaborazione con Savigni Sarita

Il Responsabile
Plessi Dr.Catia



Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

25 30/01/2015 Risorse Umane 30/01/2015

OGGETTO: utilizzo di 1 unitÃ  di personale dipendente a tempo determinato a 18 
ore settimanali presso la Struttura Agricoltura e tutela del Territorio, tramite accordo
tra l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Castelvetro di Modena. Impegno di 
spesa 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/267
IMPEGNO/I N° 458/2015
459/2015
460/2015



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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