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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 263 Del 22/04/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE E PROROGA SCADENZA AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

DI GRADUATORIE PER L'EROGAZIONE DI BUONI LAVORO - VOUCHER PER LO SVOLGIMENTO 

DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO I COMUNI DI GUIGLIA, 

SAVIGNANO SUL PANARO E VIGNOLA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

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; 

 
Richiamata la precedente determinazione n. 223 del 13/04/2015, con la quale è 

stata attivata la selezione pubblica per la ricerca di personale disponibile a svolgere 
prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio presso i Comuni di Guiglia, Savignano 
sul Panaro e Vignola ed è stato approvato l’avviso pubblico; 

 
Visti i requisiti previsti dall’art. 4 dell’avviso pubblico, per la presentazione delle 

domande di ammissione, tra i quali risultano: 
- il possesso di regolare attestato ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) con valore non superiore a €. 20.000,00; 
- non aver superato, al momento della domanda, il limite economico dei compensi 

percepiti, con riferimento alla totalità dei committenti, previsto, per l’anno 20105, in €. 
5.050,00 netti (€. 6.740,00 lordi); 

 
Precisato che ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

del 07/11/2014, relativamente al possesso di regolare attestato ISEE si intende il possesso 
della nuova attestazione ISEE 2015, acquisibile dal 01 Gennaio 2015; 

 
Considerato che coloro che intendono presentare domanda di ammissione alla 

selezione devono acquisire la nuova attestazione ISEE 2015 presso i Patronati, i Caf o i 
professionisti autorizzati, i quali necessitano dell’adeguato tempo per rilasciare la relativa 
documentazione; 

 
Riscontrato che con Circolare Inps n. 77 del 16/04/2015 il limite economico dei 

compensi percepiti per l’anno 2015, con riferimento alla totalità dei committenti, è stato 
rivalutato sulla base dell’indice Istat, in €. 5.060 netti (€. 6.746 lordi) e constatato che tale 
Circolare è intervenuta, successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico in 
oggetto; 

 
A tal fine si ritiene opportuno: 
- precisare che relativamente al possesso di regolare attestato ISEE si intende il 

possesso della nuova attestazione ISEE 2015, acquisibile dal 01 Gennaio 2015, ai sensi del 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014; 
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- precisare che il limite economico dei compensi percepiti per l’anno 2015, con 
riferimento alla totalità dei committenti, è stato rivalutato sulla base dell’indice Istat, in €. 
5.060 netti (€. 6.746 lordi); 

 - prorogare il termine per la presentazione delle domande alla selezione in 
oggetto, inizialmente fissato per il 04 Maggio 2015, al 29 Maggio 2015, ai sensi dell’art. 33, 
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", 
recepito con atto di Consiglio dell’Unione nr. 6 del 29/12/2001; 

 
Precisato che i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti dai candidati alla 

scadenza del nuovo termine di presentazione fissato per il 29 Maggio 2015 e che restano 
valide le domande già presentate dai candidati alla data odierna, fatta salva la facoltà 
dei candidati di trasmettere eventuale documentazione integrativa; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 
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. 18.8.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- 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 procedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate, alla proroga del termine per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione pubblica per la ricerca di personale disponibile 
a svolgere prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio presso i Comuni di 
Guiglia, Savignano sul Panaro e Vignola, fissando la data di scadenza dell’avviso 
suddetto per il giorno 29 Maggio 2015, come disposto dall’art. 33 del vigente 
Regolamento per l’accesso alle procedure concorsuali; 

 
- di precisare che relativamente al possesso di regolare attestato ISEE (requisito previsto 

dall’art. 4 dell’avviso pubblico) si intende il possesso della nuova attestazione ISEE 2015, 
acquisibile dal 01 Gennaio 2015, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 07/11/2014; 

 
- di integrare l’avviso di selezione suddetto, indicando che il limite economico dei 

compensi percepiti per l’anno 2015 (requisito previsto dall’art. 4 dell’avviso pubblico), 
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con riferimento alla totalità dei committenti, è stato rivalutato sulla base dell’indice 
Istat, in €. 5.060 netti (€. 6.746 lordi); 

 
- di dare atto che: 

- i requisiti necessari per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dai 
candidati alla data di scadenza del nuovo termine di presentazione della domanda; 
- restano valide le domande pervenute alla data odierna, con facoltà dei candidati 
che hanno già presentato domanda, di trasmettere eventuale documentazione 
integrativa nei termini del nuovo avviso; 

 
- di approvare il relativo avviso di integrazione e proroga dei termini per la selezione 

pubblica di cui sopra come da allegato a) al presente atto; 
 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
-   
-  
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
 



 

 

 
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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OGGETTO: INTEGRAZIONE E PROROGA SCADENZA AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

DI GRADUATORIE PER L'EROGAZIONE DI BUONI LAVORO - VOUCHER PER LO SVOLGIMENTO 

DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO I COMUNI DI GUIGLIA, 

SAVIGNANO SUL PANARO E VIGNOLA.  
 
 
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 

 

 
 
 

 Stefano Chini 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


