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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 28 Del 21/01/2016     

 
Risorse Umane 

 
OGGETTO: STIPULAZIONE IN DEROGA ASSISTITA, EX ART. 19, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 

81/2015, DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DUE UNITA' DI 

PERSONALE PRESSO LA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE 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; 

 
Richiamate: 

- la determinazione n. 22 del 31/01/2013 con la quale è stata assunta a tempo 
determinato e a tempo pieno la Sig.ra Laura Baraccani, a seguito di scorrimento di 
graduatoria finale di merito della Selezione pubblica per titoli e colloquio per assunzioni a 
tempo determinato di personale al p.p. di “Istruttore-Operatore Sociale“, Cat. C, 
approvata con determinazione n. 165 del 20/12/2012, presso la Struttura Welfare Locale, 
Servizio Politiche Giovanili dell’Unione, per il periodo dal 01/02/2013 al 31/12/2014; 
 - la determinazione n. 204 del 22/12/2014 con la quale si è proceduto alla proroga del 
contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra Laura Baraccani, 
dal 01/01/2015 al 29/01/2016; 
- la determinazione n. 23 del 01/02/2013 con la quale è stata assunta a tempo 
determinato e a tempo pieno la Sig.ra Valentina Ardanese, a seguito di scorrimento di 
graduatoria finale di merito della Selezione pubblica per valutazione curriculum ed esami 
per il conferimento di incarichi a tempo determinato al profilo professionale di “Assistente 
Sociale”, Cat. d/D, approvata con determinazione n. 134 del 18/11/2011, presso la 
Struttura Welfare Locale, Servizio Sociale Professionale dell’Unione, per il periodo dal 
04/02/2013 al 31/12/2013; 
 - la determinazione n. 240 del 31/12/2013 con la quale si è proceduto alla proroga del 
contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno della Sig.ra Valentina 
Ardanese, dal 01/01/2014 al 31/01/2016; 
 
 Vista la nota Prot. n. 39416 del 25/11/2015 della Dirigente della Struttura Welfare 
Locale, con la quale si evidenziavano: 
- il raggiungimento del limite di 36 mesi, durata massima consentita per i contratti a 
termine (art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015), dei contratti in essere a tempo 
determinato di n. 7 istruttori dell’Area Integrata Famiglia-Giovani-Immigrati, tra i quali era 
ricompresa la sig.ra Laura Baraccani; 
- la richiesta di prorogare i contratti in scadenza secondo la forma contemplata dal 
comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015; 
- le motivazioni della suddetta richiesta che si riportano di seguito: “l’area integrata 
Famiglia-Giovani-Immigrati è stata istituita con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 
116 del 28.10.2010 per consentire la realizzazione di progetti previsti nella programmazione 
strategica triennale dei Piani di Zona per la Salute ed il benessere sociale del Distretto di 
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Vignola finalizzati a promuovere il benessere delle nuove generazioni in un contesto 
territoriale multi culturale dove l’azione coordinata e sinergica di operatori sociali dedicati 
a specifici target di popolazione costituisce concreta espressione dell’attività di 
prevenzione primaria delle diverse forme di disagio pre adolescenziale, adolescenziale e 
giovanile, disagio causato da molteplici fattori: crisi della famiglia tradizionale soprattutto 
fra i giovani autoctoni, crisi di identità fra i giovani figli di immigrati di seconda e terza 
generazioni, crisi esistenziale provocata della precarietà della vita quotidiana, 
dipendente soprattutto alla mancanza di lavoro e di prospettive per il futuro. In questo 
contesto è  di fondamentale importanza individuare profilo professionali specifici ed 
innovativi, non presenti nelle generiche classificazioni attualmente vigenti nel Comparto 
Enti Locali. Tali nuovi profili vanno sperimentati e valutati nella loro corrispondenza agli 
obiettivi di politica sociale prima di radicarne la presenza nei piani occupazionali 
dell’Ente. Si sottolinea inoltre, come le norme che limitano le assunzioni a tempo 
indeterminato nella pubblica amministrazione non consentirebbero di superare i contratti 
a termine, con la conseguente cessazione di ogni azione nel campo della prevenzione 
del disagio giovanile.” 
 

Vista inoltre la nota Prot. n. 42948 del 29/12/2015 della Dirigente della Struttura 
Welfare Locale, con la quale si evidenziavano: 
- la richiesta di proroga del contratto a tempo determinato di Valentina Ardanese, 
Assistente Sociale, in scadenza il 31/01/2016, secondo la forma contemplata dal comma 
3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015; 
- le motivazioni della suddetta richiesta che si riportano di seguito: “Tra le funzioni 
finalizzate alla tutela dei minori il sostegno alle politiche di promozione e attuazione 
dell’affido familiare è sicuramente di grande importanza perché consente sia di prevenire 
sia di contenere il disagio sociale di minori che appartengono a famiglie fragili, incapaci 
di svolgere la funzione genitoriale, di favorirne, mediante progetti individualizzati, una 
crescita equilibrata e un positivo inserimento nella comunità. Per ottenere risultati 
nell’ambito dell’affido famigliare è indispensabile la specializzazione di figure professionali 
dedicate, non basta un’assistente sociale generica perché è richiesta una formazione 
approfondita e specifica sul tema dell’affido. Tra le assistenti sociali in servizio figura 
un’unità in possesso di questi requisiti alla quale abbiamo assegnato la realizzazione di un 
progetto sperimentale sull’affido famigliare. L’impegno orario necessario per seguire 

adeguatamente il progetto affido non le ha permesso di continuare ad operare sui 
territori che le erano stati assegnati e a tale scopo, è stata assunta l’assistente sociale 
Ardanese Valentina con contratto a tempo determinato 36 mesi, in scadenza il prossimo 
31/1/2016. L’assistente sociale a tempo indeterminato individuata per il progetto affido ha 
potuto dedicare la massima parte del proprio tempo lavoro a tale progetto soltanto 
intorno alla seconda metà dell’anno 2013, in quanto da febbraio 2013 a luglio 2013 ha 
dovuto seguire alcune situazioni di tutela minori di particolare delicatezza che si è ritenuto 
opportuno non trasferire ad altro operatore. Il progetto affido è decollato sostanzialmente 
nel 2014 tenendo conto anche del fatto che, per la complessità che contraddistingue 
l’affido famigliare bisogna prevedere tempi abbastanza lunghi per l’ottenimento di 
risultati significativi in termini di diffusione della cultura dell’affido, di ampliamento della 
banca-dati, di organizzazione di corsi pre e post-affido, di sostegno alle famiglie 
affidatarie, di crazione di reti con i servizi degli altri territori regionali, fondamentali per il 
buon esito del lavoro. Per queste ragioni si ritiene che sia necessario almeno tutto l’anno 
2016 per valutare se tale progetto potrà essere considerato come strutturale.”; 

 
Considerato che sia in relazione alle ordinarie attività gestionali tipiche dei diversi 

Servizi, che agli specifici progetti assegnati alle diverse Strutture, non si riscontra alcuna 
eccedenza funzionale di personale in quanto tutte le risorse umane presenti in dotazione 
organica, assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate e pertanto 
difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, che dovessero 
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verificarsi in corso d’anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, 
ricorrere a forme di lavoro flessibile; 
 

Considerato, inoltre, che si ritiene opportuno richiamare a proposito quanto 
disposto in materia di assunzione a tempo determinato dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 
165/2000, come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125: “Per rispondere 
ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego 
del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. ….omissis… 
Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle 
disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con 
vincitori ed idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo 
indeterminato. E’ consentita l’applicazione dell’art. 3, comma 61, terzo periodo della 
legge 24 dicembre 2003 n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata 
nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo determinato “,  
(in caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a 
graduatorie di altre Pubbliche amministrazioni, mediante accordo). 
 

Richiamato inoltre il Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 “Disciplina organica 
dei contratti di lavoro e revisione della normative in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, 
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha integrato, modificato e sostituito 
il D.Lgs. n. 368/2001, negli artt. 19 e seguenti, per le assunzioni a tempo determinato ed ha, 
in particolare all’art. 19: 
- confermato la durata massima di 36 mesi e la necessità che il termine risulti per iscritto, 
nonché l’obbligo di informazione ai soggetti sindacali; 
- previsto, al comma 2: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con 
l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti 
di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso 
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di 
mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione 
tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale 
periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari 
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di 
lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di 
un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a 
tempo indeterminato dalla data di tale superamento”: 
- stabilito, al comma 3: “Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a 
tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere 
stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio”.  
 

Dato atto che al fine di poter valutare l’attivazione delle proroghe così come sopra 
richieste, il Responsabile del Servizio Risorse Umane con lettera Prot. n. 34167 del 
22/10/2015 ha inviato un quesito alla Direzione Territoriale del Lavoro di Modena, in merito 
all’applicazione, anche per il pubblico impiego (P.A.), del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 
n. 81/2015, in particolare si è chiesta conferma della possibilità di stipulare legittimamente 
un contratto della durata massima di dodici mesi  presso la D.T.L. stessa competente per 
territorio, nel caso in cui tra l’Unione e i dipendenti sia già intercorso un rapporto di lavoro 
della durata massima di 36 mesi; 
 

Richiamata la risposta della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena – Servizio 
Ispezione del Lavoro, Prot. n. 15256 del 11.11.2015, che si riporta di seguito: “l’art. 19 del 
D.Lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto a termine stipulato tra medesimi soggetti possa 
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avere una durata massima di trentasei mesi (limite che può essere raggiunto anche con 
più proroghe). E’ possibile, tra l’altro, prolungare il contratto a termine anche oltre il 
suddetto limite massimo in presenza di un ulteriore successivo contratto da sottoscriversi 
presso la DTL territorialmente competente per una durata non superiore a dodici mesi. 
Tale opportunità di prolungamento dell’originario negozio riguarda tanto il settore privato 
quanto quello pubblico. Difatti l’art. 36, co. 5-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (recante le norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) 
afferma che le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 368/2001 (oggi trasposte nel D.Lgs. n. 
81/2015) si applicano anche alle pubbliche amministrazioni.  
Per quanto riguarda questo ultimo settore, occorre, tuttavia, far presente che il citato art. 
36, del D.Lgs. n. 165/2001 (come novellato dall’art. 4 della Legge n. 125/2013) in tema di 
utilizzo di contratti di lavoro flessibile nell’ambito del pubblico impiego, prevede che: 
 i contratti a termine possono essere instaurati “Per rispondere ad esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; 
 le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme di lavoro flessibile, come il 

contratto a tempo determinato, ma si presenza di ben individuate necessità di 
ordine organizzativo ed in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di 
legge; si ritiene quindi che pur  mancando, nella disciplina generale del D. Lgs. n. 
81/2015, la necessità di individuare le ragioni giustificatrici, in questo particolare 
ambito dovranno essere comunque contemplate e specificate le motivazioni 
tecniche, organizzative, produttive,o sostitutive alla base dell’assunzione/proroga 
che ovviamente, debbono trovare anche una stretta correlazione con le suddette 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale; 

 i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di 
lavoro a tempo determinato. 

Di tutto ciò occorrerà, evidentemente, tener conto anche in caso di stipula di un ulteriore 
contratto a termine per la durata massima di dodici mesi sottoscritto avanti al funzionario 
della Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.”; 
 

Considerato che: 
- a seguito della risposta suddetta, con nota Prot. n. 39900 del 30/11/2015, il Responsabile 
del Servizio Risorse Umane, ha inviato alla Direzione Territoriale del Lavoro di Modena, 
l’elenco dei contratti a tempo determinato in scadenza presso l’Area Integrata Famiglia, 
Giovani, Immigrati per i quali si chiedeva la proroga ai sensi dell’art. 19, comma 3, del 
D.Lgs. n. 81/2015; 
- su disposizione della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena sono state inviate al 
medesimo Ufficio, nr. 2 richieste di proroga assistita, riferite al contratto in scadenza il 
29/01/2016, della dipendente Laura Baraccani e al contratto in scadenza il 31/01/2016 
della dipendente Valentina Ardanese corredate delle bozze dei contratti da 
sottoscrivere, al fine della sottoscrizione dei medesimi;  
- nei caso oggetto del presente provvedimento non si tratta di nuove assunzioni, bensì di 
proroga di contratti a tempo determinato già sottoscritti con lavoratrici assunte, per 
l’esigenza straordinaria ed eccezionale manifestata dal Dirigente della Struttura Welfare 
Locale nelle note Prot. n. 3941/2015 e Prot. n. 42948/2015, stante la necessità, non essendo 
allo stato attuale ipotizzabile la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di:  
 garantire continuità al Servizio Giovani, in considerazione del fatto che il profilo di 

“Istruttore-Operatore Sociale”, essendo nuovo, va sperimentato e valutato nella 
corrispondenza agli obiettivi di politica sociale prima di radicarne la presenza nei 
piani occupazionali dell’Ente; 

 dare continuità al progetto sperimentale sull’affido famigliare, all’interno del Servizio 
Sociale Professionale dell’Ente, almeno per un anno, prima di valutare se esso potrà 
essere considerato come strutturale; 

 
Richiamato l’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 coordinato con la legge di 
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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 proroga 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 01/01/2016, come disposto dall’art. 23, 
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015; 
 

Richiamate 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 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 le presenti proroghe 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, comma 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 23/07/2015, 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 14/09/2015); 
- 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; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° 
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

 
Richiamato l’articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi 
di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli  previsti 
dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 
adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 
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b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria 
nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel 
bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo 
schema di cui all’allegato 9"; 
 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il 
termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione degli enti locali; 

 
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni: 

- CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  
 

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente; 
 

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. 118 del 23/06/2011; 
- 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 
 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 

previa valutazione positiva da parte della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena, 
alla stipulazione in deroga assistita, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, di 
n. 2 contratti a tempo determinato, prorogando gli attuali contratti in essere, 
relativamente alle seguenti dipendenti, in servizio a tempo determinato e a tempo 
pieno: 

 Sig.ra Laura Baraccani, al profilo professionale di “Istruttore-Operatore Sociale”, 
Cat. C, presso il Servizio Giovani, per il periodo dal 30 Gennaio 2016 al 29 Gennaio 
2017 (12 mesi); 

 Sig.ra Valentina Ardanese, al profilo professionale di “Assistente Sociale”, Cat. d/D, 
presso il Servizio Sociale Professionale, per il periodo dal 01 Febbraio 2016 al 31 
Gennaio 2017 (12 mesi); 

 
2. di sottoscrivere i suddetti contratti a tempo determinato e a tempo pieno in deroga 
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assistita, ex art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, con le dipendenti interessate presso la 
Direzione Territoriale del Lavoro di Modena in presenza di un Funzionario della Direzione 
Territoriale del Lavoro e di un rappresentante sindacale da esse individuato;   
 
3. di attribuire alle dipendenti interessate il trattamento economico previsto per la 
categoria di inquadramento dal vigente CCNL (“Istruttore Specializzato” Cat. C e pos. ec. 
C1; “Assistente Sociale” Cat. d/D e pos.ec. d1);  
 
4. di impegnare la somma complessiva derivante dall’adozione del presente atto, 
quantificata in €. 62.946,46, imputandola ai sottoindicati capitoli del Bilancio pluriennale 
2015/2017, che presentano la necessaria disponibilità: 
 
Anno 2016 – Laura Baraccani 

Capitolo Descrizione Importo 

10810/1 Competenze €. 19.194,76 

10810/5 Fondo €.      457,65 

10810/10 Contributi  €.   6.139,52 

10810/135 Irap  €.   1.703,67 

TOTALE  €. 27.495,60 

 
Anno 2017 Laura Baraccani  

Capitolo Descrizione Importo 

10810/1 Competenze €. 1.608,73 

10810/5 Fondo €.      38,27 

10810/10 Contributi  €.    514,54 

10810/135 Irap €.    142,78 

TOTALE  €. 2.304,32 

 
Anno 2016 – Valentina Ardanese 

Capitolo Descrizione Importo 

10910/1 Competenze €. 20.810,24 

10910/5 Fondo €.      901,45 

10910/10 Contributi  €.   6.787,80 

10910/135 Irap €.   1.881,50 

TOTALE  €. 30.380,99 

 
Anno 2017 – Valentina Ardanese 

Capitolo Descrizione Importo 

10910/1 Competenze €. 1.894,44 

10910/5 Fondo €.      81,95 

10910/10 Contributi  €.    617,89 

10910/135 Irap €.    171,27 

TOTALE  €. 2.765,55 
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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; 
 
6. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 
163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
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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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

28 21/01/2016 Risorse Umane 21/01/2016 

 
 

OGGETTO: STIPULAZIONE IN DEROGA ASSISTITA, EX ART. 19, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 

81/2015, DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DUE UNITA' DI 

PERSONALE PRESSO LA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE 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 : / 

IMPEGNO/I N°   
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