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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 692 Del 14/09/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: GESTIONE UNITARIA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI “IL MELOGRANO” DI 

MONTESE, IN AFFIDAMENTO ALL’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 

dell’Unione Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 
 

Dato atto che i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca hanno 
approvato, con conformi deliberazioni consiliari, le convenzioni di trasferimento all’Unione 
di funzioni e servizi e che l’Unione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del vigente 
Statuto, ha perfezionato il procedimento approvando, con Deliberazione Consiliare n. 5 
del 25/02/2010, il recepimento delle competenze conferite; 
 

Premesso che: 
- l'art. 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, recante “Norme per la promozione 
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, come sostituito dall’art. 39 della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 20, 
disciplina l’erogazione dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari, caratterizzati da 
un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e 
dall’adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi; 
- la gestione dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari pubblici è subordinata al 
rilascio del provvedimento di accreditamento; 
- la Regione, a far tempo dalla DGR 772/2007, recante “Approvazione dei criteri, delle 
linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento: 
primo provvedimento attuativo art. 38 L.R. 2/2003 e succ. mod. in ambito sociale e socio 
sanitario”, ha provveduto, con propri atti, a disciplinare le procedure, le condizioni ed i 
requisiti per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo; 
- in base alla normativa regionale, all’accreditamento provvedono i Comuni/Unioni di 
Comuni, referenti per l’ambito distrettuale; 
- l’accreditamento è rilasciato con provvedimento dirigenziale in rapporto al fabbisogno 
di servizi indicato dalla programmazione regionale e distrettuale; 
- l’Organo distrettuale competente alla programmazione dei servizi sociali e socio sanitari 
è il Comitato di Distretto (come definito dalla L.R. n 19/1994 e n. 29/2004); 
- il Comitato di Distretto della zona sociale di Vignola ha provveduto ad individuare i 
soggetti gestori unici della Casa Residenza per anziani e del Centro Residenziali per 
Disabili di Montese rispettivamente nella Cooperativa Domus Assistenza di Modena e 
nell’Unione di Comuni “Terre di Castelli”; l’acquisizione dell’accreditamento definitivo, 
sancito dai requisiti fissati da specifiche direttive regionali, dovrà obbligatoriamente 
intervenire entro il 30 Settembre 2015 (DGR n. 250/2015); 
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- l’Unione di Comuni Terre di Castelli è stata individuata, dal Comitato di Distretto della 
Zona Sociale di Vignola, come soggetto gestore unico della Struttura Residenziale per 
disabili “Il Melograno”,  
 

Richiamata la Deliberazione di G.U. n. 77 del 06/08/2015 con la quale:  
- in base alla programmazione territoriale stabilita dal Comitato di Distretto e nel rispetto 
della legislazione regionale riguardante l’accreditamento, il riordino delle forme 
pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio sanitari, la riforma del governo 
territoriale delle funzioni amministrative, è stato disposto, nell’ambito del complesso 
percorso previsto dalla Regione per il conseguimento dell’accreditamento definitivo, il 
trasferimento negli organici dell’Unione Terre di Castelli, a decorrere dal 15 Settembre 
2015, per passaggio diretto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., di n. 16 
unità di personale dipendenti del Comune di Montese fino a qui impiegate, in regime di 
accreditamento transitorio, nella Casa Residenza per Anziani/Centro Diurno e nel Centro 
Residenziale per disabili “Il Melograno”, come segue: 

 n. 10 Collaboratori Socio Assistenziali (OSS), Cat. B1; 
 n. 2 Collaboratori Socio Assistenziali (OSS), Cat. B3; 
 n. 2 Responsabili Attività Assistenziali, Cat. C; 
 n. 1 Istruttore Educatore, Cat.C; 
 n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D; 

- a fronte dell’imprescindibile esigenza di garantire la necessaria cooperazione 
organizzativa e gestionale, nonché la continuità assistenziale e di cura dell'utenza, tra 
Unione e Cooperativa Domus Assistenza, nella fase di passaggio delle competenze 
operative, sulle due strutture interessate è stata disposta la temporanea collaborazione 
intergestionale tra detti soggetti mediante il distacco presso “Il Melograno”, per la durata 
di 24 mesi, di n. 2 unità di personale con profilo di Educatore, secondo la disciplina 
prevista dall’art. 30, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, anche in applicazione dei princìpi 
generali evincibili dalla disciplina dei “programmi comuni di rete” di cui al comma 4-ter 
del medesimo articolo, quale introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 5/2009 convertito in legge n. 
33/2009; 
- è stato disposto il reperimento in comando dall’Asp “G. Gasparini” di Vignola di n. 2 
unità di personale OSS necessarie ad integrare l’organico della Struttura “Il Melograno” 
nel più complessivo ambito delle priorità organizzative e gestionali afferenti al percorso in 
atto di riordino dei servizi resi in forma associativa tra i Comuni del distretto; 
 
 Visti: 
- l’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che testualmente recita: “.. nel caso di 
trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici 
o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle 
dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le 
procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della 
legge 29 dicembre 1990, n. 428”, con la conseguenza che il personale impiegato nei rami 
di attività interessati a detto processo di riordino transita nei ruoli dell'Unione ai sensi del 
citato art. 2112 c.c.; 
- l’art. 2112 del Codice Civile che definisce il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso 
di trasferimento d’azienda; 
- i criteri relativi al trasferimento del personale dei Comuni all’Unione Terre di Castelli 
sottoscritti in data 26/08/2002 tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte 
sindacale, ed adottati con conforme Deliberazione di G.U. n. 33 del 10/09/2002; 
 

Vista la Deliberazione di G.C. di Montese n. 103 del 10/09/2015, ad oggetto 
“Gestione unitaria del Centro Residenziale per Disabili “Il Melograno” di Montese, in 
affidamento all'Unione di Comuni Terre di Castelli, ed in particolare l’allegato A della 
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medesima che ha individuato nominativamente il personale oggetto di trasferimento 
all'Unione; 

 
Richiamata inoltre la Deliberazione G.U. n. 86 del 14/09/2015 con la quale si è 

provveduto: 
- a rideterminare la dotazione organica dell’Unione Terre di Castelli, istituendo all’interno 
della Struttura Welfare Locale, i Servizi Sociali e Socio Sanitari residenziali e semiresidenziali 
per anziani e disabili e, all’interno di questi, il Servizio Centro Residenziale per disabili “Il 
Melograno”; 
- a modificare il fabbisogno triennale di personale 2014-2016, per l’anno 2015, per la 
gestione del Centro Residenziale per disabili “Il Melograno” di Montese, assegnando al 
Servizio una dotazione di n. 22 unità di personale di cui n. 6 posti vacanti e n. 16 posti 
ricoperti tramite trasferimento nei ruoli dell’Unione, dei seguenti dipendenti a tempo 
indeterminato del Comune di Montese, dal 15/09/2015, per passaggio diretto ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.: 
 

Nome/Cognome Cat. - Pos. Ec Profilo Professionale Orario 

Maria Elena 
Baraccani 

d/D – d1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

Tempo pieno 

Giuliana Bazzani B3 – B4 Collaboratore Socio 
Assistenziale (OSS) 

Tempo pieno 

Mirella Bernabei b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Anna Bernardi b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo parziale 18/36 
(50%) 

Franca Betti C – C1 Responsabile Attività 
Assistenziali 

Tempo pieno 

Erika Borelli B3 – B4 Collaboratore Socio 
Assistenziale (OSS) 

Tempo pieno 

Agnese Caroli C – C1 Istruttore Educatore Tempo pieno 

Daniela Fulgeri b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Rita Lucchi b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Tiziana Nardi b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Eva Passini b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Gloria Passini b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Loredana Romanelli b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Gabriella Venturi C – C1 Responsabile Attività 
Assistenziali 

Tempo pieno 

Giuliana Vignali b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Annarosa Zanni b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

- a disporre l’acquisizione in distacco dalla Cooperativa Domus Assistenza di Modena di n. 
2 unità di personale al profilo di “Educatore”, Cat. C, dal 15/09/2015 per n. 24 mesi; 
- a disporre l’acquisizione in comando temporaneo di n. 2 unità di personale al profilo di 
“Collaboratore Socio Assistenziale” Cat. B3, dall’Asp “G. Gasparini” di Vignola, dal 
15/09/2015 per n. 12 mesi; 
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Richiamate: 

- la propria nota Prot n. 28823 del 08/09/2015 con la quale è stato richiesto alla 
Cooperativa Domus Assistenza di Modena il nulla osta al distacco delle dipendenti Sig.re 
Elisa Paniconi e Mara Zanardi, al profilo di “Educatore”, per il periodo dal 15/09/2015 al 
14/09/2017, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003; 
- la propria nota Prot n. 28824 del 08/09/2015 con la quale è stato richiesto all’Asp “G. 
Gasparini” di Vignola il nulla osta al comando temporaneo e a tempo pieno delle 
dipendenti Sig.re Sabrina Fantini e Monia Righi (p.t. 28 ore) al profilo di “Collaboratore 
Socio Assistenziale” Cat. B3, per il periodo dal 15/09/2015 al 14/09/2016; 
- le comunicazioni Prot. 1562 e 1563 del 14/9/2015 della Cooperativa Domus Assistenza di 
Modena, con le quali la stessa ha autorizzato il distacco delle dipendenti Sig.re Elisa 
Paniconi e Mara Zanardi, al profilo di “Educatore”, Cat. C, per il periodo dal 15/09/2015 al 
14/09/2017; 
- la lettera Prot. n. 1985/2015, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente n. 29146 del 
10/09/2015, con la quale l’Asp “G. Gasparini” di Vignola ha autorizzato: 

 il comando temporaneo e a tempo pieno presso il Centro Residenziale “Il 
Melograno”, della Sig.ra Sabrina Fantini, dipendente a tempo indeterminato e a 
tempo pieno al p.p. di “ Collaboratore Socio Assistenziale” Cat. B3 e Pos. Ec. B3, 
per il periodo dal 15/09/2015 al 14/09/2016; 

 il comando temporaneo e per il 100% del tempo lavoro presso il Centro 
Residenziale “Il Melograno”, della Sig.ra Monia Righi, dipendente a tempo 
indeterminato e a tempo parziale per complessive 28 ore settimanali al p.p. di “ 
Collaboratore Socio Assistenziale” Cat. B3 e Pos. Ec. B3, per il periodo dal 
15/09/2015 al 14/09/2016; 

 
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli, a consuntivo, provvederà al rimborso  alla 

Cooperativa Domus Assistenza di Modena e all’Asp “G. Gasparini” di Vignola dei costi da 
loro sostenuti (oneri diretti, oneri riflessi) per le dipendenti in distacco/comando all’Unione; 

 
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; 
 
 Richiamata, inoltre, la determina n. 610 del 14/8/2015 con cui si è dato atto del 
rispetto del limite di spesa per l’anno 2015 per il ricorso a forme flessibili di assunzione e 
dato atto che anche con il presente comando è rispettato tale limite di spesa; 
 

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 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. 267/00 e successive modificazioni;  
- che la linea politica condivisa da tutta l’Area dell’Unione è volta a garantire una 
progressiva diminuzione della spesa di personale; 
- 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 2015 dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con 
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Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 70 del 23/07/2015, 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; 
- 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 opportuno procedere: 

- al trasferimento delle n. 16 unità di personale a tempo indeterminato del Comune di 
Montese, assegnato al Centro Residenziale per disabili “Il Melograno”, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nei ruoli dell’Unione, a decorrere dal 15/09/2015; 
- all’attivazione del distacco, presso il Servizio Centro Residenziale per disabili “Il 
Melograno” della Struttura Welfare Locale dell’Unione, delle Sig.re Paniconi Elisa e Zanardi 
Mara al profilo di “Educatore”, per il periodo dal 15/09/2015 al 14/09/2017, ai sensi dell’art. 
30, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003 
- all’attivazione del comando temporaneo delle Sig.re Sabrina Fantini e Monia Righi al 
profilo di “Collaboratore Socio Assistenziale”, Cat. B3 e Pos. Ec. B3, per il periodo dal 
15/09/2015 al 14/09/2016; 

 
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.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- 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.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. 15/06/2015, n. 81; 
- 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 
 

 Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate, al trasferimento nei ruoli dell’Unione Terre di Castelli, a decorrere dal 15 
Settembre 2015, di n. 16 unità di personale a tempo indeterminato del Comune di 
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Montese, da assegnare al Centro Residenziale per disabili “Il Melograno”, per 
passaggio diretto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come segue: 

 

Nome/Cognome Cat. - Pos. Ec Profilo Professionale Orario 

Maria Elena 
Baraccani 

d/D – d1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

Tempo pieno 

Giuliana Bazzani B3 – B4 Collaboratore Socio 
Assistenziale (OSS) 
 

Tempo pieno 

Mirella Bernabei b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Anna Bernardi b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo parziale 18/36 
(50%) 

Franca Betti C – C1 Responsabile Attività 
Assistenziali 

Tempo pieno 

Erika Borelli B3 – B4 Collaboratore Socio 
Assistenziale (OSS) 

Tempo pieno 

Agnese Caroli C – C1 Istruttore Educatore Tempo pieno 

Daniela Fulgeri b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Rita Lucchi b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Tiziana Nardi b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Eva Passini b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Gloria Passini b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Loredana Romanelli b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Gabriella Venturi C – C1 Responsabile Attività 
Assistenziali 

Tempo pieno 

Giuliana Vignali b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

Annarosa Zanni b/B – b4 Collaboratore Socio 
Assistenziale 

Tempo pieno 

 
2. di dare atto che il personale trasferito mantiene il numero di giorni di ferie maturate 

presso il Comune di Montese; 
 
3. di attribuire ai dipendenti interessati al trasferimento nei ruoli dell’Unione il trattamento 
economico previsto per la categoria di inquadramento dal vigente CCNL 
(“Collaboratore Socio Assistenziale” Cat. B1, “Collaboratore Socio Assistenziale (OSS)” Cat. 
B3, “Responsabile Attività Assistenziali” Cat. C, “Istruttore Educatore” Cat. C, “Istruttore 
Direttivo Amministrativo” Cat. D ) unitamente alla posizione economica in godimento; 
 
4. di impegnare per l'anno 2015 (dal 15/09/2015 al 31/12/2015) la somma complessiva 
derivante dal trasferimento nei ruoli dell’Unione delle n. 16 unità di personale sopra 
indicate, quantificata in €. 129.802,49 imputandola ai sottoindicati capitoli del Bilancio 
pluriennale 2015/2017, che presentano la necessaria disponibilità: 
 

Capitolo Descrizione Importo 

10760/1 Competenze €.   91.167,18 
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10760/5 Fondo €.   10.420,96 

10760/10 Contributi c/Ente €.   28.214,35 

TOTALE  €. 129.802,49 

 
5. di procedere all'attivazione del distacco delle dipendenti della Cooperativa Domus 
Assistenza di Modena, Sig.re Elisa Paniconi e Mara Zanardi al profilo di “Educatore”, per il 
periodo dal 15/09/2015 al 14/09/2017, presso il Servizio Centro Residenziale per disabili “Il 
Melograno”/Struttura Welfare Locale dell’Unione;  
 
6. di impegnare la somma complessiva derivante dall’attivazione del distacco delle Sig.re 
Elisa Paniconi e Mara Zanardi, quantificata in €. 113.053,40 imputandola ai sottoindicati 
capitoli del Bilancio pluriennale 2015/2017, che presentano la necessaria disponibilità: 
 
Anno 2015 

Capitolo Descrizione Importo 

10760/1 Competenze a Bilancio €. 14.305,80 

10760/5 Competenze su Fondo €.      293,40 

10760/10 Contributi C/Ente €.   4.033,22 

Totale  €. 18.632,42 

 
Anno 2016 

Capitolo Descrizione Importo 

10760/1 Competenze a Bilancio €. 43.721,66 

10760/5 Competenze su Fondo €.      995,04 

10760/10 Contributi C/Ente €. 12.975,46 

Totale  €. 57.692,16 

 
Anno 2017 

Capitolo Descrizione Importo 

10760/1 Competenze a Bilancio €. 27.933,94 

10760/5 Competenze su Fondo €.      618,72 

10760/10 Contributi C/Ente €.   8.176,16 

Totale  €. 36.728,82 

 
7. di procedere all'attivazione dei seguenti comandi: 

 comando temporaneo e a tempo pieno presso il Centro Residenziale per disabili 
“Il Melograno”/Struttura Welfare Locale, della Sig.ra Sabrina Fantini, dipendente a 
tempo indeterminato e a tempo pieno dell’Asp “G. Gasparini” di Vignola al p.p. di 
“Collaboratore Socio Assistenziale” Cat. B3 e Pos. Ec. B3, per il periodo dal 
15/09/2015 al 14/09/2016; 

 comando temporaneo e per il 100% del tempo lavoro presso il Centro Residenziale 
per disabili “Il Melograno”/Struttura Welfare Locale, della Sig.ra Monia Righi, 
dipendente a tempo indeterminato e a tempo parziale a 28 ore settimanali al p.p. 
di “Collaboratore Socio Assistenziale” Cat. B3 e Pos. Ec. B3, per il periodo dal 
15/09/2015 al 14/09/2016; 

 
8. di impegnare la somma complessiva derivante dall’attivazione del comando 
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temporaneo delle Sig.re Sabrina Fantini e Monia Righi, quantificata in €. 47.431,40, 
imputandola ai sottoindicati capitoli del Bilancio pluriennale 2015/2017, che presentano la 
necessaria disponibilità: 
 
Anno 2015 

Capitolo Descrizione Importo 

10760/1 Competenze fisse a Bilancio €.  10.456,65 

10760/5 Competenze su fondo €.      438,65 

10760/10 Contributi C/Ente €.  3.102,72 

Totale  €. 13.998,02 

 
Anno 2016 

10760/1 Competenze fisse a Bilancio €. 25.003,09 

10760/5 Competenze su fondo €.   1.048,93 

10760/10 Contributi C/Ente €.  7.381,36 

   

Totale  €. 33.433.38 

 
9. di dare atto che l’Unione Terre di Castelli, a consuntivo, provvederà al rimborso  alla 
Cooperativa Domus Assistenza di Modena e all’Asp “G. Gasparini” di Vignola dei costi da 
loro sostenuti (oneri diretti, oneri riflessi) per le dipendenti in distacco/comando all’Unione; 
 
10. 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. 
 
11. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Montese, alla Cooperativa 

Domus Assistenza di Modena e all’Asp “G. Gasparini” di Vignola. 
 

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

 
 

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

692 14/09/2015 Risorse Umane 14/09/2015 

 
 

OGGETTO: GESTIONE UNITARIA DEL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI "IL 

MELOGRANO" DI MONTESE, IN AFFIDAMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI 

CASTELLI. 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 : 2015/2439 

IMPEGNO/I N° 1791/2015 

1792/2015 

1793/2015 

1794/2015 

1795/2015 

1796/2015 

1797/2015 

1798/2015 

1799/2015 
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