
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 217 Del 09/04/2015    

Risorse Umane

OGGETTO: Avviso di mobilitÃ  volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto vacante a 
tempo pieno e n. 3 posti vacanti a tempo parziale a 19 ore di "Istruttore Amministrativo", 
Cat. C, interamente riservato ai dipendenti di amministrazioni appartenenti alle categorie 
protette di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 68/1999. Approvazione avviso.   

IL RESPONSABILE

Premesso che con determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane
dell’Unione n. 208 del  30.12.2014 sono state confermate le funzioni  di Responsabile del
Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017;

Richiamata  la  deliberazione   n.  39  del  10/04/2014  ad oggetto  “  Approvazione
Piano  esecutivo  di  gestione  Finanziario  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,
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad
approvazione del PEG 2015;

Premesso che, l’art. 7, comma 6, del D.L. 31/8/2013, n. 101,  convertito in legge, con
modificazioni  dalla  Legge  n.  125/2013,  dispone  che  “Le  amministrazioni  pubbliche
procedono  a  rideterminare  il  numero  delle  assunzioni  obbligatorie  delle  categorie
protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente,
tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo
la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui
sopra,  ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un
numero di lavoratori  pari  alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo
stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni
previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in
situazione di soprannumerarietà. …omissis…”, e preso, pertanto, atto che il costo di dette
assunzioni non rileva nel calcolo della spesa di personale al fine della verifica del rispetto
dell’obbligo di progressiva riduzione della spesa di  personale posto dall’art.  1,  comma
557,  della  legge  27/12/2006,  n.  296,  mentre  deve  essere  conteggiato  ai  fini  della
determinazione dell’incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti ai fini di
cui  al  comma 557,  lett.a)  della  legge 27/12/2006,  n.  296  e  dell’art.  5-quater  del  D.L.
90/2014, convertito in L. n. 114/2014;

Vista la legge n. 68/1999, la quale all’art. 3, dispone che i datori di lavoro pubblici e
privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 1 in misura pari al 7% se occupano più di 50 dipendenti e in misura
pari a n. 2 lavoratori se occupano da 15 a 35 dipendenti;



Richiamate la propria precedente deliberazione di Giunta nr. 135 del 11/12/2014 e
nr. 128 del 09/12/2014 del Comune di Castelvetro di Modena e nr. 146 del 03/12/2014 del
Comune di Castelnuovo Rangone, con le quali si dava atto dell’obbligo, in ottemperanza
alla norma sopra citata, ad assumere personale appartenente alle categorie protette
nell’ambito della programmazione triennale di personale;

Viste le deliberazioni:
nr. 27 del 26.03.2014 di Giunta dell’Unione, di assunzione di personale appartenente alle

categorie  protette  e  contestuale  modifica  fabbisogno  triennale  di  personale  che
prevede per l’anno 2015 l’assunzione di n. 2 unità di personale al profilo di “Istruttore
Amministrativo” Cat. C, a part –time 19 ore settimanali, di cui una assegnata al Servizio
Risorse  Umane  dell’Unione  e  una  alla  Struttura  Agricoltura,  tramite  l’istituto  della
mobilità  esterna,  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  effettuati  gli  opportuni
adempimenti obbligatori previsti in materia di mobilità del personale, come previsto
dall’art. 34-bis del citato D.Lgs. n. 165/2001;

nr. 27 del 30/03/2015 di Giunta Comunale del Comune di Castelvetro di Modena, di
assunzione di personale appartenente alle categorie protette e contestuale modifica
del fabbisogno triennale di personale anni 2014/2016 per l’anno 2015, che prevede
l’assunzione  di una unità di personale al profilo di “Istruttore Amministrativo” Cat. C, a
part-time 19 ore settimanali, da assegnare al Servizio Tributi oppure al Servizio Lavori
Pubblici,  tramite  l’istituto  della  mobilità  esterna,  ai  sensi  dell’’art.  30  del  D.Lgs.  n.
165/2001, effettuati gli opportuni adempimenti obbligatori previsti in materia di mobilità
del personale, come previsto dall’art. 34-bis del citato D.Lgs. n. 165/2001;

nr. 36 del 08/04/2015 di Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone, di modifica della
dotazione organica e programmazione di  assunzione,  presso l’Area Finanze-Servzio
Ragioneria di  n. 1 unità di  personale al  profilo di  “Istruttore Amministrativo” Cat.  C,
appartenente  alle  categorie  protette  ai  sensi  dell’art.  1  legge  n.  68/1999,  tramite
mobilità  esterna  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  effettuati  gli  opportuni
adempimenti obbligatori previsti in materia di mobilità del personale, come previsto
dall’art. 34-bis del citato D.Lgs. n. 165/2001;

Visti:
l’art.  30,  comma 1,  2 bis  e 2 quinquies  del  decreto legislativo 30/03/2001 n. 165,  e

ss.ms.ii., a mente dei quali:
“1.  Le  amministrazioni  possono  ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante

passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica
corrispondente e in servizio  presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento,  previo  assenso  dell’amministrazione  di  appartenenza.  Le
amministrazioni,  fissando  preventivamente  i  requisiti  e  le  competenze  professionali
richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta
giorni,  un  bando  in  cui  sono  indicati  i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere.  … omissis…. 

2-bis  Le  amministrazioni  prima  di  procedere  all’espletamento  di  procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilità di cui al comma 1, …..omissis…..

2-quinquies  Salvo  diversa  previsione,  a  seguito  dell’iscrizione  nel  ruolo
dell’amministrazione di  destinazione, al  dipendente trasferito per mobilità si  applica
esclusivamente il  trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”;
l’art.  6  comma 1 ultimo periodo del  D.Lgs  165/2001:  ”Le amministrazioni  pubbliche

curano  l’ottimale  distribuzione  delle  risorse  umane  attraverso  la  coordinata
attuazione dei processi di mobilità e del reclutamento del personale.”



Precisato che il Servizio Risorse Umane, ha inoltrato comunicazione, in applicazione
delle disposizioni contenute nell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001, di avvio della procedura
assunzionale  delle  unità  di  personale  di  cui  trattasi,  con  propria  nota  prot.  9020  del
09.04.2015;

Considerato  quindi  opportuno  avviare  la  procedura  di  reclutamento  mediante
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, previo adempimento di cui al
combinato disposto degli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 73, comma 4, della
L.R. 20/2008 e dagli artt. 3, 4 e 5 del D.L. 24.06.2014 n. 90 e subordinata all’esito negativo
della procedura di  mobilità  obbligatoria di  cui  innanzi,  per  la copertura di  n.  1  posto
vacante a tempo pieno presso il Comune di Castelnuovo Rangone e n. 3 posti vacanti a
tempo  parziali  di  19  ore  settimanali  presso  l’Unione  Terre  di  Castelli  e  il  Comune  di
Castelvetro di  Modena,  al  profilo  professionale  di  “Istruttore  Amministrativo”  –  Cat.  C,
CCNL  (Comparto  Regioni  Autonomie  Locali),  interamente  riservata  a  dipendenti  di
amministrazioni  appartenenti  alle  categorie  protette  di  cui  all’art.  1,  comma 1,  della
Legge n. 68/1999;

Viste le disposizioni  del  "Regolamento per  l'ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi.
Disciplina  delle  modalità  di  assunzione  agli  impieghi,  dei  requisiti  d'accesso  e  del
procedimento concorsuale" e i relativi atti attuativi del Comune di Vignola, recepiti con
atto di Consiglio dell’Unione nr. 6 del 29/12/2001.

Richiamato il  provvedimento n.  2  del  08.04.2015 con il  quale il  Responsabile del
Servizio Risorse Umane, in forza della competenza ad esso attribuita con l’atto di incarico
delle funzioni, ha disposto la nomina della Commissione giudicatrice del procedimento
concorsuale suddetto.

Visto  il  testo  predisposto  dell’  avviso  di  selezione  pubblica,  concertato  dal
Presidente con gli altri componenti della Commissione.

Dato atto che dell’avvio del procedimento di cui trattasi viene data informazione ai
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e
pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il  D.Lgs.  n.  165  del  30.03.2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
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 vigente Regolamento di Contabilità;

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  avvio,  per  le  motivazioni  in  premessa  citate  e  che  qui  si  intendono
integralmente richiamate, al procedimento mediante mobilità volontaria ai sensi
dell’art.  30 del D.Lgs. n. 165/01,  per la copertura di nr.  4 posti  vacanti  a tempo



pieno  e  a  tempo  parziale  a  19  ore  di  “Istruttore  Amministrativo”,  Cat.  C,
interamente riservato a dipendenti di amministrazioni appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 1 comma 1, Legge n. 68/1999, presso i seguenti enti:

- n. 1 unità di personale a tempo pieno presso l’Area Finanze –Servizio Ragioneria
del Comune di Castelnuovo Rangone;

- n. 1 unità di personale a part-time 19 ore settimanali presso il Servizio Tributi oppure
il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Castelvetro di Modena;

-  n.  2  unità  di  personale  a part-time 19  ore  settimanali  presso  il  Servizio  Risorse
Umane e la Struttura Agricoltura.

di approvare, in applicazione dell’art.14 del vigente “Regolamento per la disciplina
delle  modalità  di  assunzione  agli  impieghi,  dei  requisiti  di  accesso  e  del
procedimento concorsuale”, l’avviso di mobilità esterna, predisposto e concertato
con la  Commissione giudicatrice che si  allega alla presente determinazione a
formarne parte integrante e sostanziale (All. A).

di dare inoltre atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente   Daria Bettelli

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi

Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: Avviso di mobilitÃ   volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto vacante a
tempo pieno e n. 3 posti vacanti a tempo parziale a 19 ore di "Istruttore Amministrativo"

Cat. C, interamente riservato ai dipendenti di amministrazioni appartenenti alle categorie
protette di cui all'art. 1, comma1, Legge n. 68/1999. Approvazione avviso.   

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



IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

F.to Stefano Chini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


