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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 749 Del 08/08/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 
DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, DI 
DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.  

 
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; 

 
            Premesso che con deliberazione di G.U. n. 130 del 04.12.2014 si è proceduto alla 
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, 
c.1, del D.Lgs. n.267/2000, con la Dott.ssa Rapini Romana, a seguito di procedura 
concorsuale, per l’esercizio delle funzioni dirigenziali della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, come segue: 
 decorrenza del contratto di lavoro dal 01/12/2014 e fino al termine del mandato 
elettorale del Presidente in carica e comunque, per motivi organizzativi, non oltre i 120 
giorni successivi all’insediamento del nuovo Presidente, 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; 
 retribuzione con il trattamento tabellare lordo per 13 mensilità di € 43.310,90 oltre 
all’indennità di vacanza contrattuale annua pari ad € 314,73, unitamente alla 
retribuzione di posizione lordo per 13 mensilità pari a € 35.601,41, ed alla retribuzione di 
risultato annuo lordo di € 10.000,00;    

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Unione nr. 53 del 01/06/2016 avente ad 

oggetto “Assetto organizzativo e gestionale dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Unione e 
dell’ASP Giorgio Gasparini. Incarico di Direzione. Determinazioni.”, con la quale si 
rilevava la necessità di: 
 provvedere alla ridefinizione del ruolo del Direttore dell’ASP “Giorgio Gasparini”, che 
dal mese di Settembre 2015 è stato assunto dalla Dott.ssa Romana Rapini in quanto 
Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione, la quale ultima avrebbe dovuto 
incorporare al proprio interno i servizi socio sanitari al momento dell’estinzione dell’ASP, 
a suo tempo prevista per il 30 Aprile 2016; 
 condividere e accogliere l’ulteriore indirizzo del Comitato di Distretto, in merito 
all’esigenza di garantire, in tale fase di riassetto complessivo delle funzioni e dei servizi, 
la direzione unitaria di questi ultimi, mediante la strutturazione di un unico incarico 
dirigenziale di Direttore dell’ASP e dell’Area Welfare dell’Unione, mediante apposita 
integrazione del contratto in essere d’attribuzione dell’incarico di Direzione della 
suddetta Area Welfare, stipulato tra l’Unione e la Dirigente a contratto Dott.ssa 
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Romana Rapini, dando così continuità all’azione fin qui intrapresa dalla direzione 
dell’ASP; 
-    stabilire che l’incarico decorra dal 01/06/2016 e produca effetto, in relazione alle 
correnti esigenze di riassetto, sino al 31/05/2017, salva motivata proroga in relazione al 
sopravvenire o al permanere di esigenze di completamento del percorso istituzionale 
intrapreso; 

 
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della regione Emilia-

Romagna 10.06.2008, n. 179, recante “Definizione di norme e principi che regolano 
l’autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – Secondo provvedimento. 
(Proposta della Giunta regionale in data 12.05.2008 n. 648)”, ove – al punto 3.2,  è 
stabilito che “Il trattamento economico del Direttore dell’ASP è determinato con 
riferimento al trattamento economico stabilito dai Contratti collettivi nazionali del 
comparto Regioni e Autonomie locali per il personale dirigenziale/apicale degli enti 
tenendo conto delle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale 
dell’Azienda. Il trattamento economico del Direttore dell’ASP è definito dal Consiglio di 
amministrazione, con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la 
complessità gestionale dell’Azienda; 

 
Vista la Deliberazione n. 12 del 01/06/2016 dell’Amministratore Unico dell’ASP “G. 

Gasparini” avente ad oggetto “Presa d’atto dei contenuti della delibera di Giunta 
dell’Unione Terre di Castelli nr. 53 del 01 giugno 2016 e nomina del Direttore 
dell’Azienda”, con la quale: 
-     è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 24 – 
comma 2- lettera d) del vigente Statuto Aziendale, alla Dott.ssa Rapini Romana, 
Dirigente del Welfare Locale dell’Unione, che si è resa disponibile alla nomina, 
precisando che il rapporto di lavoro è mantenuto nella titolarità e gestione 
contrattuale dell’Unione, ferma restando l’autonomia organizzativa e gestionale 
dell’Azienda nel rapporto di servizio e l’autonomia di indirizzo da parte degli Organi 
dell’Azienda; 
-  è stata motivato l’incremento, per la durata dell’incarico, della retribuzione di 
posizione in godimento alla Dirigente sino all’importo annuo massimo consentito dal 
vigente CCNL per la separata Area Dirigenziale del comparto Regioni/Autonomie 
Locali, pari a € 45.102,85 (compresa tredicesima mensilità) oltre a un incremento del 
premio di risultato, in aggiunta a quello già previsto e in ragione di anno, nella misura di 
ulteriore € 5.000,00; 

 
Precisato che la retribuzione complessiva verrà unitariamente gestita ed erogata 

dall’Unione e che gli incrementi retributivi suddetti, a carico dell’ASP, rimborsati su 
richiesta all’Unione Terre di Castelli, si quantificano come segue: 
- retribuzione di posizione da € 35.601,41 ad € 45.102,85; 
- retribuzione di risultato da € 10.000 ad € 15.000 
per un totale di € 14.501,44, oltre ad oneri riflessi ed Irap; 

 
     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 2016 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 
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contenimento della spesa di personale al di sotto del valore medio del triennio 
2011/2013; 
- che l’Unione Terre di Castelli ha effettuato la rideterminazione della dotazione 
organica nel triennio 2015/2017; 
- che l’Unione Terre di Castelli ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di 
personale; 
- che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 81 del 04/08/2016 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 2016-2018, 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 2016/2018; 
 

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. 32 del 21/04/2016 con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 
il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti per il Comparto Regioni Autonomie Locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016); 
- 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;  

 
D E T E R M I N A 

 
 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo;  
  
 di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’integrazione del 

contratto individuale di lavoro in essere con la Dott.ssa Romana Rapini, 
dipendente al Profilo Professionale di “Dirigente”, assunta a tempo determinato 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione, con corrispondente aumento in ragione annua della retribuzione di 
posizione da € 35.601,41 ad € 45.102,85 e della retribuzione di risultato da € 
10.000 ad € 15.000, con decorrenza dal 01 Giugno 2016 e fino al 31 Maggio 2017, 
salva motivata proroga in relazione al sopravvenire o al permanere di esigenze 
di completamento del percorso istituzionale intrapreso;  

 
  di impegnare la spesa a titolo di maggiore retribuzione di posizione (dal 

01/06/2016 al 31/05/2017), per un importo pari a € 19.724,00, ai seguenti Capitoli 
del Bilancio Pluriennale 2016-2018: 
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           dal 01/06/2016 al 31/12/2016 

Capitolo Descrizione Importo 

4910/01 Competenze €.   8.349,00 

4910/10 Contributi c/ente €.   2.381,00  

4910/135 Irap €.      719,00 

Totale  €. 11.449,00 

 
           dal 01/01/2017 al 31/05/2017 

Capitolo Descrizione Importo 

4910/01 Competenze €.  5.963,00 

4910/10 Contributi c/ente €.   1.798,00 

4910/135 Irap €.      514,00 

Totale  €.   8.275,00 

 
 di dare atto che tali importi verranno integralmente rimborsati dall’ASP “G. 

Gasparini” ed introitati al Capitolo  2284/12; 
 
 di dare conseguentemente atto che il presente provvedimento non comporterà 

oneri finanziari aggiuntivi a carico dell’Unione Terre di Castelli; 
 
 di procedere all’integrazione del contratto individuale di lavoro relativo alla 

modificazione del rapporto di lavoro con la dipendente interessata, con 
corrispondente aumento del trattamento economico, in relazioni alle ulteriori 
funzioni assunte dalla medesima; 

 
 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 749 del 08/08/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

749 08/08/2016 Risorse Umane 09/08/2016 

 
 

OGGETTO: MODIFICA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, DI DIRIGENTE 

DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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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