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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1090 Del 28/12/2015     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate per la 
contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale per l'anno 2015 con 
risorse trasferite dal fondo del Comune di Montese.  
 

Il Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 
 
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; 

 
Richiamata la determina n. 692 del 14/9/2015 della Responsabile del Servizio Risorse 
Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi ad oggetto ”GESTIONE UNITARIA 
DEL CENTRO RESIDENZIALE PER DISABILI ‘IL MELOGRANO’ DI MONTESE, IN AFFIDAMENTO 
ALL’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA.” 

Richiamata la deliberazione n. 119 del 03/12/2015 ad oggetto:” FONDO DELLE RISORSE 
DECENTRATE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 
DELLA PRODUTTIVITA. ANNO 2015.” 

Richiamata la determina n. 978 del 11/12/2015 ad oggetto: “COSTITUZIONE DEL FONDO 
DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA 
INTEGRATIVA DEL PERSONALE PER L’ANNO 2015.”, con la quale: 

 è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa 
di competenza dell’anno 2015 secondo le linee, i criteri ed i limiti  di cui alla 
delibera n. 119 del 03/12/2015, per un importo di Euro 1.222.247 il Fondo di 
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competenza per l’anno 2015, di cui Euro 906.416 di risorse stabili ed Euro 315.831 di 
risorse variabili, esclusa la quota relativa agli incentivi di progettazione del 
personale non ascritto a qualifica dirigenziale, non rientrante nel limite di cui all’art. 
9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010; 

 si è dato atto che con successiva determina le risorse del Fondo delle risorse 
decentrate dell’Unione per l’anno 2015 sarebbero state integrate con le risorse del 
Fondo del Comune di Montese, in relazione a n. 16 dipendenti del Comune di 
Montese della Struttura Residenziale per disabili Il Melograno, trasferiti all’Unione dal 
16/09/2015; 

 

Precisato che è ancora in fase di definizione la metodologia di quantificazione delle 
risorse del Fondo del Comune di Montese da trasferire al Fondo dell’Unione, ma che 
tuttavia possono essere stimate in Euro 70.000 in ragione annua.  

Precisato che il finanziamento del Fondo dell’Unione comporterà idonea riduzione del 
Fondo del Comune di Montese, e precisamente: 

ANNO 2015 

Quota risorse trasferite 2015 (rapportate a n. 108/365 giorni): Euro 20.712 

DAL 2016 ( in ragione annua) : Euro 70.000 
 
Dato atto che una volta individuata la metodologia di quantificazione, da concordare 
col Comune di Montese, l’importo del Fondo dell’Unione 2015 sarà incrementato nella 
parte fissa e nella parte variabile di specifici importi;  
  
Ritenuto, alla luce delle integrazioni di cui sopra, in relazione al personale trasferito dal 
Comune di Montese dal 15/9/2015, di determinare in via provvisoria per complessivi Euro 
1.242.959 il Fondo di competenza per l’anno 2015, esclusa la quota relativa agli incentivi 
di progettazione del personale non ascritto a qualifica dirigenziale, non rientrante nel 
limite di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010; 
 
Richiamate:  

 la deliberazione consiliare n. 14 del 26/3/2015 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 n. 28 del 9/4/2015 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 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; 
  
Vista la bozza di determina predisposta dal Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di 
Castelli;  
 

DETERMINA 
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 di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato, che qui si intende integralmente 
richiamato;  

 di integrare il Fondo dell’anno 2015 dell’Unione in rapporto ai giorni di servizio del 
personale trasferito dal 15/9/2015 (n. 108 giorni), per Euro 20.712; 

 di costituire in via provvisoria il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione 
integrativa di competenza dell’anno 2015, integrando gli importi di cui alla 
determina n. 978 del 11/12/2015 delle risorse di cui al punto precedente, per un 
importo pari ad complessivi Euro 1.242.959, esclusa la quota relativa agli incentivi di 
progettazione del personale non ascritto a qualifica dirigenziale, non rientrante nel 
limite di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010: 

 di dare altresì atto che l’importo di Euro 20.712, oltre ai relativi oneri riflessi trova 
imputazione sui seguenti capitoli: 
  euro  20.712  al cap. 276/5 “Fondo Produttività dipendenti ” 

 euro 5.285 al cap. 276/20 “Contributi c/Ente” 

  le quote relative alle premialità e al trattamento accessorio da liquidare 
nell’esercizio successivo vengono destinate alla costituzione del fondo pluriennale 
vincolato per essere imputate nuovamente all’esercizio in cui scadono le relative 
obbligazioni; 

 l’ammontare del fondo medesimo è compatibile con i vincoli di spesa vigenti in 
materia di personale; 

 Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 
all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.; 

 di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune 
alla sezione  “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Dott.ssa Catia Plessi 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1090 del 28/12/2015 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1090 28/12/2015 Risorse Umane 30/12/2015 

 
 

OGGETTO: Costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate per la 

contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale per l'anno 2015 con 

risorse trasferite dal fondo del Comune di Montese.  
 

 

  
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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