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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

Determinazione nr. 288 Del 04/04/2016     

 
Risorse Umane 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITA' 

DI PERSONALE AL P.P. DI "AGENTE" CAT. C. 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; 
 

Viste: 
- la Deliberazione G.U. n. 135 del 11/12/2014 avente ad oggetto: “Programmazione 
triennale del fabbisogno di personale anni 2014/2016. Conferma fabbisogno Enti aderenti 
all’Unione e proposta fabbisogno dell’Unione Terre di Castelli” con la quale, tra l’altro, è 
stata confermata, per l’anno 2015, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 unità al p.p. 
di “Agente P.M.” Cat. C presso la Struttura Corpo Unico di PM, mediante scorrimento di 
graduatoria valida; 
- la Deliberazione G.U. n. 120 del 03/12/2015 avente ad oggetto “Programmazione 
triennale 2015/2017 del fabbisogno di personale dell’Unione Terre di Castelli” con la quale, 
tra l’altro, è stata prevista, per l’anno 2016, l’assunzione di n. 4 unità al p.p. di “Agente” 
Cat. C nell’ambito delle facoltà assunzionali vincolate alla ricollocazione del personale di 
area vasta, mediante scorrimento di propria graduatoria vigente; 
 

Considerato che non si è potuto procedere fino ad oggi, all’assunzione delle n. 4 
unità di personale in quanto: 
- l’art. 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2015, n. 125, prevede, in relazione al riordino delle funzioni di cui all’art. 1, 
comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che il personale appartenente ai Corpi ed ai 
servizi di polizia provinciale, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle 
funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite con il decreto 
del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 14 settembre2015; 
- lo stesso art. 5, comma 6, al fine di garantire la ricollocazione del predetto personale, 
dispone che “è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di 
reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni 
di polizia locale…(omissis).”; 
- l’art. 1, comma 234 , della legge n. 208 del 2015 prevede che “Per le amministrazioni 
pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’art. 1 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla 
normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito 
regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le 
amministrazioni di cui al citato comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il 
completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto 
mediante comunicazione pubblicata nel portale “Mobilità.gov”, a conclusione di 
ciascuna fase del processo disciplinato del decreto del Ministero per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione 14.09.2015”; 
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Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 10669 del 29/02/2016, con 

la quale sono state ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali per le sole funzioni di Polizia 
Locale, ed in particolare si riportano i seguenti punti: 
- dai dati acquisiti dal portale “Mobilità.gov.it”, a seguito degli adempimenti svolti dalle 
amministrazioni interessate, si rileva che, in attuazione della normativa sopra richiamata e 
delle procedure definite dal citato DM del 14.09.2015, per alcune regioni, tra le quali 
anche l’Emilia Romagna, non è presente personale di polizia provinciale in soprannumero 
o da ricollocare; 
- considerata l’infungibiiltà dei profili di polizia municipale rispetto al restante personale 
interessato alla ricollocazione, si comunica che in applicazione del predetto comma 234, 
esclusivamente per gli enti locali delle regioni indicate:  

• sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di polizia municipale previste 
dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016; 

• le disponibilità già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono 
destinate al processo di ricollocazione del restante personale interessato, secondo 
la disciplina del DM del 14.09.2015; 

• sulle annualità anteriori al 2015, ove vi siano risorse disponibili, nel rispetto della 
legge, sono ripristinate, secondo il proprio fabbisogno, le facoltà di assunzione di 
polizia municipale: 

• le assunzioni a tempo determinato e la mobilità riferite alla polizia municipale 
potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinariamente previste 
dalla normativa vigente. 

 
Richiamata la precedente determinazione n. 160 del 28/12/2010 con la quale, a 

seguito della selezione pubblica per esami per l’assunzione di n. 3 unità a tempo pieno e 
indeterminato al profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale” Cat. C presso la 
Struttura “Corpo Unico di Polizia Municipale” dell’Unione Terre di Castelli, è stata 
approvata la graduatoria finale di merito; 

 
Ritenuto necessario procedere alla copertura del posto, al fine di dare attuazione 

alla programmazione del fabbisogno di cui alle deliberazioni sopra richiamate, mediante 
assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, del 
candidato classificatosi al 12^ posto della graduatoria in parola, Sig. Denni Scannavini; 

 
Precisato che l’Ente ha programmato tale assunzione entro l’anno 2014, per cui, 

come disposto in sede interpretativa dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con 
deliberazione n. 28 del 14/09/2015, è possibile procedere all’assunzione nell’ambito delle 
proprie facoltà assunzionali; 

 
Dato atto che con nota Prot. n. 11266-2016/UNU del 21/03/2016, è stato 

comunicato al Sig. Denni Scannavini la costituzione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo pieno al profilo di “Agente”, Cat. C, presso il Corpo Unico Polizia 
Locale dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, con decorrenza 11 Aprile 2016 e che lo 
stesso, con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente n. 12271-2016/UNI del 
30/03/2016, conservata agli atti del fascicolo personale, si è reso disponibile all’assunzione 
a decorrere dal 11 Maggio 2016; 

 
Considerato pertanto opportuno procedere alla stipulazione del contratto di lavoro 

a tempo indeterminato e a tempo pieno del Sig. Denni Scannavini, a decorrere dal 11 
Maggio 2016; 

 
Richiamato l’art. 14 del vigente C.C.N.L. per il Comparto “Regione ed Enti Locali” 

ed in particolare i commi 1, 5, 6 e 7 relativi alle procedure di assunzione; 
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Precisato che la definitiva assunzione a tempo indeterminato resta subordinata al 

superamento, con esito positivo, del previsto periodo di prova, a norma e per gli effetti di 
cui all’art. 14-bis del CCNL 06/07/1995; 

 
Dato atto: 

- che l’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 1 c. 562 della Legge 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. n. 267/2000 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 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 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 della Giunta dell’Unione n. 33 del 03/04/2014 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; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. 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 fino ad approvazione del nuovo Peg; 
 

Visti: 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.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. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016); 
- il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, dei 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; 
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D E T E R M I N A 

 
1. di assumere, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

richiamate, a tempo indeterminato e a tempo pieno, il Sig. Denni Scannavini al profilo 
professionale di “Agente”, Cat. C e Posizione Economica C1, presso il Corpo Unico di 
Polizia Locale dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, con decorrenza 11 Maggio 2016, 
provvedendo alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato; 

 
2. di attribuire al dipendente interessato il trattamento economico previsto dal vigente 

C.C.N.L., per la Categoria C di inquadramento, Posizione Economica C1 (profilo di 
“Agente”); 

 
3. di impegnare la somma complessiva di €. 21.654,16 (dal 11/05/2016 al 31/12/2016) 

prevista nel Bilancio 2016 negli appositi capitoli, che presentano la necessaria 
disponibilità, come segue: 

 

Capitolo Descrizione Importo 

3010/1 Competenze  €. 14.088,90 

3010/5 Fondo €.   1.543,28 

3010/10 Contributi  €.   4.670,10 

3010/135 Irap €.   1.351,88 

Totale  €. 21.654,16 

 
4. di dare atto che per gli Esercizi futuri la spesa derivante dal presente provvedimento 

farà carico ai rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; 
 
5. di attivare ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 

all’art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs.; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della Legge 241/90 – è stata eseguita dal 
dipendente Silvia Baldini 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 [--FTO--] Catia Plessi 
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[--DTRMNRAG--] 
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[--VISTORESPAMM--] 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


