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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 432 Del 19/06/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE AT EMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI N. 3 UNITA' DI 
PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso: 

- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 53 del 11/06/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato l’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e i 
Comuni aderenti per il coordinamento e lo svolgimento delle attività amministrative e 
gestionali dell’Area Tecnica dell’Unione, affidando la direzione e il coordinamento 
dell’Area Tecnica, in via transitoria e temporanea dal 12/06/2015 al 31/12/2015, all’Arch. 
Umberto Visone, Dirigente a tempo determinato dell’Area Tecnica del Comune di 
Castelnuovo Rangone; 
- che alla Struttura Area Tecnica, come individuata con la suddetta deliberazione, sono 
assegnati le seguenti funzioni e servizi ed attività propri dell’Unione: 

 adempimenti di natura amministrativa, relativi alla gestione (anche contrattuale) e 
manutenzione del Patrimonio Immobiliare (edifici, immobili, terreni), alla gestione 
delle Utenze (acqua, energia elettrica, gas) relative al patrimonio immobiliare ed 
alla gestione Parco Automezzi. Per tali attività il Dirigente si avvarrà della 
collaborazione della dipendente a tempo indeterminato dell’Unione peraltro già 
assegnata a tale ambito, Sig.ra Baccolini Elisabetta, Istruttore, cat. C/C4, nella 
misura del 50% del tempo lavoro della stessa; 

 Ufficio Unico in materia sismica per la gestione di tali funzioni il Dirigente s avvarrà 
della collaborazione dell’ ing. Ernesto Pagano Funzionario tecnico,  cat. D/D1, , 
titolare di posizione organizzativa, dipendente a tempo indeterminato dell'Unione 
Terre di Castelli e già assegnato a tale funzione, , coadiuvato per gli adempimenti 
di natura amministrativa dalla dipendente dell’Unione peraltro già assegnata a 
tale ambito, Sig.ra Baccolini Elisabetta, sopraccitata, nella misura del restante 50% 
del tempo lavoro della stessa.  

 Servizio prevenzione protezione ed attività del RSPP ai sensi del d.lgs 81/2008: 
coordinamento delle attività tecniche ed amministrative in materia di tutela della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro ed in particolare delle attività di 
individuazione e successivo supporto amministrativo e coordinamento del RSPP 
esterno, incaricato – Responsabile Servizio Prevenzione e protezione nell’ambito 
dell’area dell’Unione. In tale ambito il Dirigente si avvarrà della collaborazione del 
geom. Alessandro Davalli, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D/D3, dipendente del 
Comune di Guiglia, mediante l'integrazione della collaborazione tra l’Unione, l’ASP 
e il Comune di Guiglia, già disposta con accordo approvato con delibera  di G.U. 
n. 38 del 07/05/2015 (che prevede la collaborazione del geom. Davalli presso 
l’Unione per la gestione del parco automezzi) e precisamente aumentando la 
percentuale di attività prestata dal geom. Davalli a favore dell'Unione dal 10% 
(come previsto nell’accordo originale) al 21%; 
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 adempimenti di natura amministrativa, relativi alla gestione degli interventi previsti 
nel Piano triennale delle opere pubbliche, con riferimento nel momento attuale, in 
particolare ai seguenti:  
- "NUOVA CASERMA PER I VVFF, INTEGRATA CON LE SEDI OPERATIVE DI ALTRI ENTI 
PREPOSTI ALLA SICUREZZA E ALLA PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE E DI VIGNOLA"; 
- “RIQUALIFICAZIONE DI AREE E DI EDIFICI URBANI (EX SCUOLE BAROZZI - UFFICIO E 
SPORTELLI DEI SERVIZI SOCIALI)”; 
- "NUOVO CANILE INTERCOMUNALE DELL'UNIONE A SPILAMBERTO; 

 
Preso atto che al fine di garantire la realizzazione dei succitati interventi compresi nel 
Piano triennale delle opere pubbliche, che rivestono particolare rilevanza ed urgenza,  in 
quanto in alcuni casi collegati al riconoscimento di contributi regionali, la Giunta, nella 
medesima deliberazione ha stabilito che il Dirigente della Struttura Tecnica dell'Unione si 
avvalga dei seguenti dipendenti di Comuni aderenti, in qualità di “Responsabili Unici del 
procedimento”: 

 per lo svolgimento delle attività di RUP relative all'intervento denominato "NUOVA 
CASERMA PER I VVFF, INTEGRATA CON LE SEDI OPERATIVE DI ALTRI ENTI PREPOSTI 
ALLA SICUREZZA E ALLA PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE E DI VIGNOLA" della 
collaborazione del geom. Marco Boschetti, Istruttore Direttivo tecnico cat. D/D3, 
dipendente Responsabile dell’Area Lavori pubblici del Comune di Savignano sul 
Panaro, titolare presso l’ente di origine di posizione organizzativa; 

 per lo svolgimento delle attività di RUP relative all'intervento denominato 
“RIQUALIFICAZIONE DI AREE E DI EDIFICI URBANI (EX SCUOLE BAROZZI - UFFICIO E 
SPORTELLI DEI SERVIZI SOCIALI)” che comprende la attività di sistemazione dei locali 
ex INPS,  al piano terra dell’immobile sito in Vignola via Agnini, finalizzate allo 
spostamento nei medesimi locali del Centro per le Famiglie e Centro Servizi Stranieri 
di Vignola, della collaborazione del geom. Alessandro Davalli, Istruttore Direttivo 
tecnico cat. D/D3, dipendente del Comune di Guiglia, titolare presso l’ente di 
origine di posizione organizzativa. Si precisa che tale assunzione a tempo 
determinato del geom. Davalli alle dipendenze dell’Unione affianca e non 
sostituisce l’Accordo stipulato e qui integrato con il Comune di Guiglia in merito alla 
collaborazione dello stesso dipendente Davalli, che resta vigente nel periodo 
stabilito, in quanto è predisposta per attività e finalità diverse ed ulteriori (l’incarico 
di RUP citato, appunto); 

 per l’eventuale svolgimento delle attività di RUP relative all'intervento denominato 
"NUOVO CANILE INTERCOMUNALE DELL'UNIONE A SPILAMBERTO" della 
collaborazione dell'ing. Giuseppe Tubolino, Dirigente del Comune di Spilamberto, 
precisando che tale collaborazione sarà attivata esclusivamente qualora 
l’intervento di realizzazione del canile intercomunale prenda effettivamente avvio 
a seguito della concessione dei necessari contributi regionali e che pertanto 
l’assunzione presso l’Unione del Dirigente in parola sarà eventualmente attuata 
con decorrenza successiva connessa al verificarsi di tali condizioni; 

 
Atteso quindi, che, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della legge n. 311/2004 ed in via 

temporale, la Giunta dell’Unione, con proprio atto n. 53/2014, ha disposto l’assunzione a 
tempo determinato e parziale di personale in possesso di elevata specializzazione 
professionale necessaria per il coordinamento e lo svolgimento delle funzioni dell’Area 
Tecnica individuando il seguente personale, in possesso dei requisiti professionali richiesti: 

 arch. Visone Umberto, Dirigente a tempo determinato dell’Area Tecnica del 
Comune di Castelnuovo Rangone; 

 geom Alessandro Davalli, dipendente a tempo indeterminato e a tempo 
pieno del Comune di Guiglia al profilo di “Istruttore direttivo tecnico” Cat. 
d/D e Posizione Economica D3; 
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 geom. Marco Boschetti, dipendente a tempo indeterminato e a tempo 
pieno del Comune di Savignano sul Panaro al profilo di “Specialista Tecnico – 
cat. d/D e Posizione Economica D2”, 

 
Atteso altresì che la Giunta ha stabilito di rinviare a successiva data l’eventuale 

assunzione dell’ing. Tubolino Giuseppe del Comune di Spilamberto con funzioni di RUP 
dell’intervento "NUOVO CANILE INTERCOMUNALE DELL'UNIONE A SPILAMBERTO", ovvero al 
momento dell’eventuale ed effettivo avvio dell’intervento di realizzazione del Canile 
intercomunale; 
 

Viste: 
- la Deliberazione di G.C. n. 63 del 10/06/2015 con la quale il Comune di Castelnuovo 
Rangone ha approvato l’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni aderenti per il 
coordinamento e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali dell’Area 
Tecnica dell’Unione e ha autorizzato il dipendente arch. Umberto Visone a ricoprire 
l’incarico temporaneo e parziale, presso l’Unione Terre di Castelli, per complessive 6 ore 
settimanali, nel periodo 15/06/2015 – 31/12/2015, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della L.n. 
311/2004; 
- la Deliberazione di G.C. n. 50 del 11/06/2015 con la quale il Comune di Guiglia ha 
approvato l’accordo sopra indicato e ha autorizzato il dipendente geom. Alessandro 
Davalli a ricoprire l’incarico temporaneo e parziale, presso l’Unione Terre di Castelli, per 
complessive 6 ore settimanali, nel periodo 15/06/2015 – 31/12/2015, ai sensi dell’art. 1 c. 
557 della L.n. 311/2004; 
- la Deliberazione di G.C. n. 85 del 12/06/2015 con la quale il Comune di Svignano sul 
Panaro ha approvato l’accordo sopra indicato e ha autorizzato il dipendente geom. 
Marco Boschetti a ricoprire l’incarico temporaneo e parziale, presso l’Unione Terre di 
Castelli, per complessive 6 ore settimanali, nel periodo 15/06/2015 – 31/12/2015, ai sensi 
dell’art. 1 c. 557 della L.n. 311/2004; 

 
Richiamato l’art. 1 c. 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 

2005) che dispone “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti 
locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le Unioni di comuni 
possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni 
locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”; 
 

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 che afferma: 
- la disposizione dell’art. 1 c. 557 della Legge n. 311/2004 deve essere considerata come 
fonte normativa speciale e pertanto prevalente rispetto alla norma ordinaria in quanto 
introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità 
del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 
165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e 
seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
- il predetto comma 557 necessita di un coordinamento con l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267 del 2000, il quale consente ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività 
lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo 
parziale; 
 

Visto inoltre il parere formulato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione pubblica Parere UPPA n. 34/2008 con cui si conferma la 
validità e la vigenza delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 557, della legge 
finanziaria per l’anno 2005 n. 311 del 30 dicembre 2004; 
 

Considerato che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali – direzione centrale per le autonomie, in merito al parere del Consiglio di Stato 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 432 del 19/06/2015 

di cui innanzi in tema di corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 
557, della legge finanziaria per l’anno 2005 n. 311/2004, con Circolare n. 2/2005 afferma 
che: 
 la disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, 

introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo 
all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 
1, del D.Lgs. n. 165 del 2001; 

 resta ferma la regola, nella quale si riflette il principio costituzionale di buon 
andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, che l'utilizzazione presso 
altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative 
che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso 
l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali; 

 l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, non potrà superare, nel cumulo dei due 
rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e 
del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non 
potrà essere che a tempo parziale; 

 il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto 
dell'impegno lavorativo presso i due enti; 

 le ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere 
fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, 
fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla 
Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la Legge 10 aprile 1981, n. 157; 

 
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; 

 
Verificato che con la presente assunzione il numero complessivo dei contratti a 

tempo determinato stipulati non eccede il limite del 20 per cento del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01/2015, come disposto dall’art. 1, comma 
1, del D.Lgs. n. 368/01; 
 

Richiamata la Deliberazione G.U. n. 40 del 14/05/2015 avente ad oggetto “Criteri 
unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di Castelli e 
nei Comuni aderenti per l’anno 2015”; 
 

Dato atto: 
- che l’Unione Terre di Castelli è in regola con le prescrizioni del D.P.C.M. 22/09/2014, 
relativamente all’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’Amministrazione; 
- 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 2015 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 del personale e del tetto 
complessivo di spesa per l’anno 2014 dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con 
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 118 del 13/11/2014, che ha evidenziato il 
contenimento della spesa di personale al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013; 
- che l’Unione Terre di Castelli ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica 
nel triennio 2014/2016; 
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- che l’Unione Terre di Castelli ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale; 
- che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 33 del 03/04/2015 è stato approvato il 
Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2014/2016 
degli enti dell’Area dell’Unione, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e successive disposizioni in 
materia; 
- che l’Unione Terre di Castelli ha adottato il Piano della Performance 2015/2017; 
 

Considerato pertanto opportuno procedere in attuazione della Deliberazione di 
G.U. n. 53 del 11/06/2015, all’assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi dell’art. 
1 c. 557 della Legge 30/12/2014, n. 311, per il periodo 15 Giugno 2015 - 31 Dicembre 2015, 
delle seguenti unità di personale: 

 arch. Umberto Visone in qualità di Dirigente, per complessive 6 ore 
settimanali (pari al 16,667% della prestazione lavorativa a tempo pieno) con 
corrispondente trattamento economico previsto dal vigente Contratto 
Nazionale di Lavoro/Dirigenti Enti Locali per 13ˆ mensilità (rapportato alla 
percentuale di part time), con funzioni di direzione e coordinamento 
dell’Area Tecnica; 

 geom Alessandro Davalli al profilo di “Specialista Tecnico” Cat. d/D, per 
complessive 6 ore settimanali (pari al 16,667% della prestazione lavorativa a 
tempo pieno), con corrispondente livello retributivo gabellare lordo per 13^ 
mensilità pari a €. 21.166,71 (rapportato alla percentuale di part time), per lo 
svolgimento delle attività di RUP relative all'intervento denominato 
“Riqualificazione di Aree e di edifici urbani (Ex Scuole Barozzi – Ufficio e 
Sportelli dei Servizi Sociali)”;  

 geom Marco Boschetti al profilo di “Specialista Tecnico” Cat. d/D per 
complessive 6 ore settimanali (pari al 16,667% della prestazione lavorativa a 
tempo pieno), con corrispondente livello retributivo gabellare lordo per 13^ 
mensilità pari a €. 21.166,71 (rapportato alla percentuale di part time),  per lo 
svolgimento delle attività di RUP relative all'intervento denominato "Nuova 
caserma per i VVFF, integrata con le sedi operative di altri Enti preposti alla 
sicurezza e alla protezione civile dell’Unione e di Vignola"; 

 
Precisato che la prestazione lavorativa delle unità di personale sopra indicate non 

ostacolerà il normale orario di servizio presso l’Ente di appartenenza; 
 

Richiamate: 
- 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, che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- 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; 
 

Visti: 
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015); 
- il D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; 
- 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.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 
- 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 
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modalità di assunzione agli impieghi, di 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; 
 

DETERMINA 

 
 Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente 

richiamate, all’assunzione, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della L. n. 311/2004, a tempo 
determinato e parziale presso l’Area Tecnica, per il periodo dal 15 Giugno 2015 al 
31 Dicembre 2015, delle seguenti unità in possesso dei necessari requisiti 
professionali: 
 arch. Umberto Visone in qualità di Dirigente, per complessive 6 ore 

settimanali (pari al 16,667% della prestazione lavorativa a tempo pieno); 
 geom Alessandro Davalli al profilo di “Specialista Tecnico” Cat. d/D, per 

complessive 6 ore settimanali (pari al 16,667% della prestazione lavorativa a 
tempo pieno); 

 geom Marco Boschetti al profilo di “Specialista Tecnico” Cat. d/D per 
complessive 6 ore settimanali (pari al 16,667% della prestazione lavorativa a 
tempo pieno); 

 
 di procedere all’assunzione a tempo determinato delle unità di personale sopra 

indicate alle seguenti condizioni, come delineate nella Circolare n. 2/2005 del 
Ministero degli Interni: 

 l’utilizzazione presso altri Enti locali del personale dipendente è consentita per le 
sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del 
rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e che non interferiscano con i 
suoi compiti istituzionali; 

 l’orario di lavoro giornalieri e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei 
due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro 
ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto 
di lavoro non potrà essere che a tempo parziale; 

 il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto 
dell’impegno lavorativo presso i due enti; 

 le ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno 
essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se 
frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, 
previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la Legge 10 
aprile 1981, n. 157; 

 
 di provvedere con i dipendenti interessati alla stipulazione del relativo contratto 

individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale; 
 

 di corrispondere: 
 all’arch. Umberto Visone il trattamento economico previsto dal vigente Contratto 

Nazionale di Lavoro/Dirigenti Enti locali per 13^ mensilità (rapportato alla 
percentuale di part time pari al 16,667%); 

 al geom. Alessandro Davalli il trattamento economico previsto per la categoria di 
inquadramento del vigente CCNL, corrispondente al profilo di “Specialista 
Tecnico” – Cat. d/DD3 pari a € 21.166,71 per 13^ mensilità (rapportato alla 
percentuale di part time pari al 16,667%); 
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 al geom. Marco Boschetti il trattamento economico previsto per la categoria di 
inquadramento del vigente CCNL, corrispondente al profilo di “Specialista 
Tecnico” – Cat. d/DD3 pari a € 21.166,71 per 13^ mensilità (rapportato alla 
percentuale di part time pari al 16,667%); 

 
 di prendere atto di quanto disposto con delibera di Giunta n. 53/2014 circa il rinvio 

a successiva data dell’eventuale assunzione dell’ing. Tubolino Giuseppe del 
Comune di Spilamberto, con funzioni di RUP dell’intervento "NUOVO CANILE 
INTERCOMUNALE DELL'UNIONE A SPILAMBERTO", ovvero al momento dell’eventuale 
ed effettivo avvio dell’intervento di realizzazione del Canile intercomunale; 

 
 di impegnare per l’anno 2015 la somma complessiva derivante dall’adozione del 

presente atto, quantificata in €. 13.282,65, imputandola ai sottoindicati capitoli del 
Bilancio 2015, che presentano la necessaria disponibilità: 

 
Umberto Visone (dal 15/06/2015 al 31/12/2015) 

Capitolo Descrizione Importo 

9032/1 Competenze €. 5.350,32 

9032/10 Contributi conto Ente €. 1.658,60 

9032/135 Irap €.    454,78 

TOTALE  €. 7.463,69 

 
Alessandro Davalli (dal 15/06/2015 al 31/12/2015) 

Capitolo Descrizione Importo 

9032/1 Competenze €. 2.077,82 

9032/5 Fondo €.       7,83. 

9032/10 Contributi conto ente €.   646,55 

10710/135 Irap €.   177,28 

TOTALE  €. 2.909,48 

 
Marco Boschetti (dal 15/06/2015 al 31/12/2015) 

Capitolo Descrizione Importo 

9032/1 Competenze €. 2.077,82 

9032/5 Fondo €.        7,83 

9032/10 Contributi conto ente €.    646,55 

9032/135 Irap €.    177,28 

TOTALE  €. 2.909,48 

 
5. di attivare, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/200 la procedura di cui 
all’art. 151, comma 4, del medesimo decreto. 
 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

432 19/06/2015 Risorse Umane 19/06/2015 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI N. 3 UNITA' 

DI PERSONALE. 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 : / 

IMPEGNO/I N°   

 
 

 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 432 del 19/06/2015 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


