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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1044 Del 21/12/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI N. 2 CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO E PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004.   

 

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 Serivzio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 

 
Richiamate: 

 a) la deliberazione della Giunta dell’Unione nr. 53 del 11/06/2015, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale: 

-  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, specificando le funzioni e le risorse umane da destinare in via 
transitoria e temporanea a questa area, per il periodo dal 12/06/2015 al 31/12/2015; 
- a seguito di opportune consultazioni sono stati segnalati n. 3 dipendenti in possesso 
di elevata specializzazione professionale necessaria per il coordinamento e lo svolgimento 
delle funzioni dell’Area Tecnico individuando il seguente personale, in possesso dei 
requisiti richiesti: 

 arch. Visone Umberto, Dirigente a tempo determinato dell’Area Territorio 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; 

 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”, 

- si è preso atto della deliberazione nr. 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; 
- si è preso atto della 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; 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1044 del 21/12/2015 

- si è preso atto della Deliberazione di G.C. n. 85 del 12/06/2015 con la quale il 
Comune di Savignano 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; 
 
 b) la determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane nr. 432 del 

19/06/2015 con la quale si è proceduto all’assunzione a tempo determinato e parziale, ai 
sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004,  presso l’Area Tecnica dell’Unione 
Terre di Castelli, 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). 

  
Preso atto della deliberazione n. 127 del 17/12/2015 di Giunta dell’Unione Terre di Castelli 
con la quale: 
-  è stato approvato l’accordo avente ad oggetto “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, per il periodo dal 01/01/2016 al 
30/06/2016; 
- è stato assegnato all’Area Tecnica dell’Unione il seguente personale: 

 comando temporaneo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, a tempo pieno, del 
dipendente del Comune di Guiglia geom. Alessandro Davalli; 

 proroga, previa autorizzazione degli enti di appartenenza, dei contratti a 
tempo determinato e parziale, stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. n. 
311/2004, per il periodo 1/1/2016 - 30/06/2016, relativamente ai dipendenti: 

 arch. Umberto Visone, Dirigente a tempo determinato del Comune di 
Castelnuovo Rangone, finalizzato al conferimento dell’incarico 
dirigenziale dell’Area Tecnica; 

 geom. Marco Boschetti, dipendente a tempo indeterminato del 
Comune di Savignano sul Panaro, al p.p. di “Specialista Tecnico”, 
Cat. D, finalizzato al completamento delle funzioni di RUP 
dell’intervento già assegnato. 

- è stata accolta la proposta di organizzazione interna del Dirigente dell’Area 
Tecnica dell’Unione, che prevede una articolazione dell’Area in due Servizi: 
 Ufficio Unico in materia Sismica e lavori pubblici; 
 Servizio lavori pubblici gestione e manutenzione patrimonio e coordinamento 

Sicurezza; 
da assegnare ciascuno ad un funzionario responsabile ed in corrispondenza dei quali 
prevedere una adeguata posizione organizzativa. 
 
 Di dare inoltre atto che tutti i Comuni aderenti all’Unione assumono corrispondente 
e conforme decisione, approvando l’accordo previsto dalla suddetta deliberazione di 
G.U. n. 127 del 17/12/2015, ciascuno con le specificità necessarie, ed in particolare i 
Comuni di Castelnuovo Rangone e Savignano sul Panaro, con riferimento ai propri 
dipendenti Umberto Visone e Marco Boschetti, con la medesima decisione, rilasciano 
formale autorizzazione alla proroga dei contratti a tempo determinato, dal 1/1/2016 al 
30/06/2016, dei vigenti contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, a 
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tempo determinato e parziale a 6 ore settimanali, presso l’Unione Terre di Castelli; 
 
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”; 

 
Richiamata inoltre la determina n. 610 del 14/08/2015 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 p 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 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 2015 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 della spese correnti (Corte Conti Sezione delle Autonomie 
n. 27 del 14/09/2015);  
- 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 pertanto opportuno procedere,in attuazione della Deliberazione di 

G.U. n. 127 del 17/12/2015, alla proroga dell’assunzione a tempo determinato e parziale, 
ai sensi dell’art. 1 c. 557 della Legge 30/12/2014, n. 311, per il periodo 01 Gennaio 2016 – 
30 Giugno 2016, 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 
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Nazionale di Lavoro/Dirigenti Enti Locali (rapportato alla percentuale di part 
time), con funzioni di direzione e coordinamento dell’Area Tecnica; 

 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 trattamento economico previsto dal 
vigente CCNL (rapportato alla percentuale di part time),  finalizzato al 
completamento delLe funzioni di RUP dell’intervento già assegnato. 

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

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

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.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133; 
- il D.L. 118 del 23/06/2011; 
- 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 procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate, alla proroga dei contratti di assunzione, stipulati 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 01 Gennaio 2016 al  30 Giugno 2016, 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 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); 

 
2) Di provvedere con i dipendenti interessati alla proroga del relativo contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale; 
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3) Di corrispondere: 
 all’arch. Umberto Visone il trattamento economico previsto dal vigente Contratto 
Nazionale di Lavoro/Dirigenti Enti locali (rapportato alla percentuale di part time pari 
al 16,667%); 
 al geom. Marco Boschetti il trattamento economico previsto per la categoria di 
inquadramento del vigente CCNL, corrispondente al profilo di “Specialista Tecnico” – 
Cat. d/D3 (rapportato alla percentuale di part time pari al 16,667%); 

 
 4) di impegnare per l’anno 2016 la somma complessiva derivante dall’adozione del 

presente atto, quantificata in €. 9.520,01, imputandola ai sottoindicati capitoli del 
Bilancio Pluriennale 2015-2017, che presentano la necessaria disponibilità: 

 
Umberto Visone (dal 01/01/2016 al 30/06/2016) 

Capitolo Descrizione Importo 

9032/1 Competenze €. 4.838,96 

9032/10 Contributi conto Ente €. 1.540,81 

9032/135 Irap €.    419,71 

TOTALE  €. 6.799,48 

 
Marco Boschetti (dal 01/01/2016 al 30/06/2016) 

Capitolo Descrizione Importo 

9032/1 Competenze €. 1.891,26 

9032/5 Fondo €.        46,95 

9032/10 Contributi conto ente €.    614,30 

9032/135 Irap €.    168,02 

TOTALE  €. 2.720,53 

 
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. 

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

dipendente Daria Bettelli. 
 
 

 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’   

1044 21/12/2015 Risorse Umane 21/12/2015 

 
 

OGGETTO: PROROGA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, 

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, L. N. 311/2004.   
 

 

  
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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