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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 819 Del 20/10/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 
TEMPO PARZIALE DI UN INCARICO DIRIGENZIALE ALL'UFFICIO ORGANIZZAZIONE E 
DISCIPLINA DEL LAVORO PRESSO L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, AI SENSI DELL'ART. 
110, C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000.  
 

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; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 63 del 25.06.2015 avente ad oggetto 
“Fabbisogno triennale di personale anni 2014/2016 per l’anno 2015. Integrazione.”, con 
la quale si approvava la modifica del fabbisogno triennale di personale 2014-2016 per 
l’anno 2015, prevedendo l’assunzione di una figura dirigenziale per l’Ufficio 
Organizzazione e Disciplina del Lavoro presso l’Unione Terre di Castelli, a tempo 
determinato e parziale a 18 ore settimanali e sino alla scadenza del mandato del 
Presidente, ex art. 110, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, attivando la procedura 
necessaria, tramite avviso di selezione pubblica;  

 
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 102 del 15/10/2015, con la quale, a 

seguito dell’espletamento di apposita procedura di selezione pubblica, si è proceduto 
ad approvare la costituzione con il dott. Canossi Giuseppe di un rapporto di lavoro a 
tempo determinato e parziale a 18 ore settimanali, ai sensi dell’art. 110 c. 2 del d.lgs 
267/2000, per l’esercizio delle funzioni dirigenziali dell’Ufficio Organizzazione e Disciplina 
del lavoro dell’Unione Terre di Castelli, con decorrenza del contratto di lavoro dal 
21/10/2015 e fino al 30/06/2019 e con applicazione del trattamento giuridico ed 
economico contrattualmente e legalmente vigente per la separata area dirigenziale, 
di cui al C.C.N.L. in vigore del Comparto  Regioni – Autonomie Locali”, alle seguenti 
condizioni economiche: 
-  trattamento tabellare lordo per 13 mensilità di € 43.310,90 oltre all’indennità di 

vacanza contrattuale dovuta, in proporzione alla percentuale di part-time a 18/36; 
- retribuzione di posizione lorda per 13 mensilità pari ad € 45.102,87, in proporzione 

alla percentuale di part-time a 18/36; 
-  indennità ad personam annua lorda di € 7.000,00; 
- retribuzione di risultato annua lorda di € 8.000,00 

Viste:  
 la proprie precedenti determinazioni n. 616 del 18/08/2015, n. 701 del 17/09/2015, n. 

723 del 22/09/2015 e n. 769 del 01/10/2015, inerenti la procedura selettiva per il 
conferimento dell’incarico dirigenziale di cui trattasi; 
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 la comunicazione prot. 32297 del 07/10/2015 con la quale il Presidente dell’Unione 
individua il dott. Canossi Giuseppe quale candidato con il quale stipulare il contratto 
di lavoro per l'incarico dirigenziale in oggetto; 

 il decreto del Presidente dell’Unione n. 11 del 20/10/2015 di conferimento al dott. 
Canossi Giuseppe dell’incarico di dirigente dell’Ufficio Organizzazione e Disciplina del 
Lavoro dell’Unione, con decorrenza 21/10/2015; 

 
Atteso che, con riferimento agli incarichi conferibili con contatto a  tempo determinato ai 
sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 90/2014 e 
conseguentemente recepito dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
vigente presso l’Unione con deliberazione di giunta n. 77 del 31/07/2014, il numero 
complessivo degli incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica dirigenziale 
dell’Unione, conferibili ai sensi dell’art. 110, c.2 del TUEL, è stabilito entro il limite del 5% del 
totale della dotazione organica della dirigenza (ivi compreso il Segretario Generale) e 
dell’area direttiva; 
 
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. 23, del D.Lgs. n. 
81/2015; 

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”; 
 
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 la presente assunzione è rispettato tale limite di spesa; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione n. 33/2015/PAR della Corte dei Conti, sezione 
regionale di controllo per il Molise del 20/02/2015, la quale stabilisce che le assunzioni a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del  T.U.E.L. non rientrano nel campo di 
applicazione dei limiti assunzionali di cui all’art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 
(legge di stabilità 2015); 
 
Dato atto: 

 -  che l’Unione Terre di Castelli non è soggetta al patto di stabilità interna, ai sensi    
dell’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e che non versa in situazioni 
strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 - che è stata effettuata dai Responsabili, ciascuno per il proprio Servizio, la 
ricognizione di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 sopra richiamata, da cui non 
risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano 
necessaria l’attivazione di procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità 
di personale ai sensi del sopra citato art. 33; 

 - che l’Unione Terre di Castelli ha effettuato la rideterminazione della dotazione 
organica nel triennio 2014/2016; 

 - che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 33 del 3/4/2014 è stato 
approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il 
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triennio 2014/2016 degli enti dell’area dell’Unione, ex art. 48 del D.Lgs n. 198/2006 e 
successive disposizioni in materia; 

 - 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 24/07/2015, che ha 
evidenziato il contenimento della spesa di personale al di sotto del valore medio 
del triennio 2011/2013; 

 - che è rispettato il principio di riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di 
personale rispetto al complesso delle spese correnti (Corte Conti Sezione delle 
Autonomie n. 27 del 14/9/2015); 

 - 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 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 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, il quale ad 
oggi 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; 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione e conseguente stipulazione del contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali 
con il dott. Canossi Giuseppe, al p.p. di “Dirigente”, presso l’Ufficio Organizzazione e 
Disciplina del Lavoro dell'Unione; 
 
Visti  
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il D.Lgs. n. 81/2015; 
- Legge n. 190 del 23/12/2014 “Legge di stabilità 2015”; 
- I CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali, area dirigenza; 
- Lo Statuto dell'Unione ed in particolare l'art. 29 comma 3 che prevede “Gli incarichi di 

direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche 
contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo 
Unico degli enti locali...”; 

- Il  vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare artt. dal 
17 al 23; 

- Il  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) la premessa è parte integrante e sostanziale dell’atto; 
 
2) di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e 

parziale a 18 ore settimanali, con il dott. Canossi Giuseppe,  in qualità di dirigente 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 819 del 20/10/2015 

dell’Ufficio Organizzazione e Disciplina del lavoro dell'Unione, con decorrenza dal 
21/10/2015 e fino al 30/06/2019; 

 
3) di dare atto che, secondo quanto disposto con deliberazione n. 102 del 

15/10/2015, il trattamento giuridico ed economico sarà quello contrattualmente e 
legalmente vigente per la separata area dirigenziale, di cui al C.C.N.L. del 
Comparto  Regioni – Autonomie Locali”, con i seguenti importi: 

-  trattamento tabellare lordo per 13 mensilità di € 43.310,90 oltre all’indennità di 
vacanza contrattuale dovuta, in proporzione alla percentuale di part-time a 18/36; 

- retribuzione di posizione lorda per 13 mensilità pari ad € 45.102,87, in proporzione 
alla percentuale di part-time a 18/36; 

-  indennità ad personam annua lorda di € 7.000,00; 
- retribuzione di risultato annua lorda di € 8.000,00;  

 
4)  di dare atto che la spesa complessiva ammonta a € 298.921,00 (dal 21/10/2015 al 

30/06/2019), impegnando la somma derivante dall’adozione del presente atto, 
quantificata in € 177.572,00, imputandola ai sottoindicati capitoli di Bilancio 
pluriennale 2015/2017, che presentano la necessaria disponibilità:  
anno 2015 

Capitolo Descrizione Importo in € 

200/1 Competenze € 11.380,00 

200/10 Contributi € 3.386,00 

200/135 Irap € 982,00 

TOTALE 15.748,00 

 
 Anno 2016 

Capitolo Descrizione Importo in € 

200/1 Competenze € 58.477,00 

200/10 Contributi € 17.389,00 

200/135 Irap € 5.046,00 

TOTALE € 80.912,00 

 
 Anno 2017 

Capitolo Descrizione Importo in € 

200/1 Competenze € 58.477,00 

200/10 Contributi € 17.389,00 

200/135 Irap € 5.046,00 

TOTALE € 80.912,00 

 
dando atto che per gli anni seguenti la spesa sarà impegnata in fase di 
predisposizione del bilancio annuale di previsione sulla base dei suddetti importi 
deliberati; 
5) di  procedere con il dott. Canossi Giuseppe, nei termini descritti, alla stipulazione 

del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale; 
 
6) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 
7) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Daria Bettelli 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

819 20/10/2015 Risorse Umane 20/10/2015 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E 

TEMPO PARZIALE DI UN INCARICO DIRIGENZIALE ALL'UFFICIO ORGANIZZAZIONE E 

DISCIPLINA DEL LAVORO PRESSO L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, AI SENSI DELL'ART. 110, 

C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000.  
 

 

  
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°   
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