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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 608 Del 13/08/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: COMANDO AL COMUNE DI GUIGLIA DI DIPENDENTE ASCRITTO AL 
PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO AUTISTA 
SCUOLABUS", CAT. B3.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 

Premesso che con determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di Castelli n. 208 del 30/12/2014 sono state conferite le funzioni di 
Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia, prorogate dal 
1/7/2015 con provvedimento del Segretario Generale dell’Unione Prot. n. 21341 del 
3/7/2015; 
 
Richiamate:  

- la deliberazione di Giunta Unione n. 1/2015, nella quale sono stati previsti, per 
l’anno 2015 i comandi in entrata di personale dipendente dei Comuni e dell’A.S.P. “G. 
Gasparini” di Vignola presso le struttura dell’Unione Terre di Castelli e i comandi in uscita di 
personale dipendente dell’Unione stessa presso i Comuni ad essa aderenti o Enti  esterni; 

- la determina del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 54 del 26/03/2015 
“Previsione comandi di personale anno 2015”, nella quale è stato previsto il comando 
dall’Unione Terre di Castelli al Comune di Guiglia del Sig. Biagi Franco dipendente 
dell’Unione Terre di Castelli a tempo indeterminato, al profilo professionale di 
“Collaboratore professionale tecnico autista scuolabus” , Cat. B3, per una percentuale 
pari al 7% del tempo lavoro e per il periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2015; 
 
Premesso che: 

 con nota del 26/09/2014 acquisita al Protocollo Generale dell’Unione n. 30196 del 
14/11/2014, il Sig. Biagi Franco, dipendente a tempo indeterminato al profilo 
professionale di “Collaboratore professionale Tecnico autista scuolabus”, Cat. B3,   
ha chiesto di poter usufruire dell’istituto della mobilità, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 
165 del 30/03/2001, presso il Comune di Guiglia; 

 con nota del 13/11/2014 acquisita al Protocollo Generale dell’Unione n. 30916 del 
14/11/2014, il Sindaco del Comune di Guiglia ha richiesto il nulla osta all’assunzione 
mediante mobilità volontaria, ex art. 30 comma 2-bis del D. Lgs. N. 165/2001 con 
decorrenza dal 01/04/2015; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 04/12/2014 avente oggetto 
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2014/2016”, è stata 
programmata l’assunzione dal 01/04/2015 di Biagi Franco al profilo professionale 
“Collaboratore autista MOC”, Cat. B3, mediante mobilità interna dall’Ente Unione 
Terre di Castelli, ex art. 4 del Regolamento di mobilità interna del personale 
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dipendente del Comparto Unico comprensivo dell’Unione Terre di Castelli, dei 
Comuni aderenti all’Unione e dell’A.S.P. “G. Gasparini” di Vignola;  

 con nota prot. n. 6895 del 23/03/2015 il Dirigente della Struttura Welfare Locale ha 
espresso parere favorevole alla mobilità del dipendente Biagi Franco a far data al 
01/04/2015; 

 con successiva nota prot. 6895 del 23/03/2015, il Dirigente della Struttura Welfare 
Locale a seguito di accordi intercorsi con il Comune Guiglia ha comunicato il 
posticipo della data della mobilità al 1 settembre 2015.  

 
Considerato che il Responsabile del Servizio Personale con nota prot. n. 25350 del 
05.08.2015 ha comunicato al Comune di Guiglia che in considerazione dei limiti 
assunzionali imposti dalla normativa inerente la ricollocazione del personale delle 
province e delle città metropolitane (art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190) si riteneva di non procedere alla mobilità richiesta, proponendo in alternativa 
un comando al 100% del tempo lavoro, anche sulla scorta del parere favorevole già 
espresso dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale e in attesa che la normativa 
consenta di procedere al trasferimento per mobilità; 
 
Vista la nota del 08/08/2014, acquisita al Protocollo Generale dell’Unione prot. n. 30916 
del 14/11/2014, con la quale il Sindaco del Comune di Guiglia ha espresso parere 
favorevole alla proposta di comando al 100% del tempo lavoro del Sig. Biagi Franco 
presso il Comune di Guiglia in attesa che la normativa consenta  il trasferimento per 
mobilità; 
 
Richiamato l’art. 36 dello Statuto dell’Unione relativo al “Principio di Collaborazione” in 
base al quale l’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa 
idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, avvalendosi 
anche di specifiche attività di personale in posizione di comando a tempo pieno o 
parziale. 
 
Ritenuto opportuno, a seguito del parere favorevole del Dirigente della Struttura Welfare 
Locale,  di attivare la procedura per il comando temporaneo e parziale del dipendente 
Sig. Biagi Franco, a far data dal 1 settembre 2015; 
 

Visto l’assenso al comando, espresso mediante nota acquista al protocollo generale 
dell’Unione n. 26038 del 12/08/2015, del dipendente interessato, conservata agli atti; 
 

Dato atto che le competenze fisse e variabili spettanti al dipendente, comprensive degli 
oneri riflessi e dell’Irap, saranno a carico del Comune di Guiglia che rimborserà, a 
richiesta, quanto anticipato dall’Unione Terre di Castelli, in relazione alla prestazione 
lavorativa svolta dal dipendente comandato; 
 
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, comma 562, della Legge n. 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. n. 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. 70 del 23/07/2015, che ha evidenziato il 
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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; 
- 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; 
 
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, che contiene 
il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
 
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; 
 
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.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
- 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 
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 

 
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  
 
2. di procedere, a seguito di parere favorevole espresso dal Dirigente della Struttura 
Welfare Locale, al comando temporaneo e a tempo pieno del Sig. Biagi Franco, al profilo 
professionale di “Collaboratore professionale tecnico autista scuolabus”, Cat. B3, 
posizione economica B7, dall’Unione Terre di Castelli al Comune di Guiglia, a far data al 1 
settembre 2015, in attesa che la normativa vigente consenta di procedere al 
trasferimento per mobilità;  
 
3. di accertare in entrata la somma complessiva di € 69.672,01 al capitolo 2264/12 del 
Bilancio pluriennale 2015/2017, così suddiviso; 

 anno 2015 €   9.977,81 
 anno 2016 € 29.847,10 
 anno 2017 € 29.847,10  

 
 di attivare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 del 
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medesimo D.Lgs.; 
 di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di 

contabilità; 
 Di trasmettere per quanto di competenza il presente provvedimento al Comune di 

Guiglia. 
 

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

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

608 13/08/2015 Risorse Umane 17/08/2015 

 
 

OGGETTO: COMANDO TEMPORANEO E A TEMPO PIENO DI UNA UNITA' AL PROFILO 

PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO AUTISTA 

SCUOLABUS", CAT. B3, DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI AL COMUNE DI 

GUIGLIA.  
 

 

  
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 : 2015/2177 

IMPEGNO/I N°   
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