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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 735 Del 29/07/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Definizione e rispetto dei limiti di spesa per lavoro flessibile per l'anno 
2016.  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE 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; 
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 72 del 28/07/2016, 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 2016” sono stati approvati, nel rispetto 
della legislazione vigente in materia di contenimento delle spese di personale, i criteri 
unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di Castelli e 
nei Comuni aderenti, confermando quelli dell’anno 2015 anche per l’anno 2016; 

 

Premesso che l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che, per rispondere ad 
esigenze temporanee o eccezionali, le amministrazioni 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; 

Richiamato l’art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 della legge n. 296/2006 
(Finanziaria 2007) in materia di contenimento della spesa di personale;  
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 610 del 14/8/2015, con la quale si è 
dato atto del rispetto del limite di spesa relativo al lavoro flessibile, per l’anno 2015; 
 
Dato atto che l’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 
114/2014, dispone che agli enti locali che hanno sempre rispettato l’obbligo di riduzione 
delle spese di personale, previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 
(enti non soggetti al Patto) dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, non si applicano le 
limitazioni previste dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per le assunzioni a tempo 
determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari al 50%  
della spesa impegnata per le medesime finalità nel 2009, fermo restando che comunque 
la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità 
nell’anno 2009; 
 

Considerato che il quadro normativo è particolarmente complesso e oggetto di 
contrastanti orientamenti anche giurisprudenziali e dottrinali, in continua evoluzione; 
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Richiamata la deliberazione n. 14/2016 della sezione delle Autonomie della Corte dei 
Conti, la quale dispone che gli incarichi dirigenziali conferiti in base all'articolo 110, 
comma 1, del Tuel rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 
n. 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elenca fra i soggetti esclusi. 
 
Richiamata la corte dei Conti Sezione Regionale Lombardia n. 303/2014/PAR, secondo la 
quale, in riferimento alle tipologie di spese da ricomprendere o meno nel tetto, 
relativamente alle spese per “convenzioni” specifica che debbano essere incluse le spese 
per utilizzo dell’attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 1, 
comma 557, della Legge 311/2004, per un massimo di 12 ore settimanali oltre le 36 ore di 
lavoro ordinario, c.d. “scavalco d’eccedenza”, in quanto si è in presenza di un’assunzione 
a tempo determinato; 
Richiamati i criteri unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile di cui alla 
deliberazione dell’ Unione n. 72 del 28/7/2016,  precisando quanto segue al fine della 
definizione del tetto di spesa per lavoro flessibile per l’anno 2016: 
 

 la spesa di personale sostenuta per lavoro flessibile nel 2009, intesa in termini di 
competenza, in linea con la deliberazione n. 7/2011 della Corte dei Conti Sezioni 
Riunite, diviene tetto di spesa nel suo intero importo (100% della spesa del 2009), ex 
art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014; 

 sono da ricomprendere all’interno delle voci che concorrono a formare la spesa di 
personale sostenuta nel 2009 le assunzioni ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000,  ex art. 110, comma 1 (incluso anche il personale ascritto a qualifica 
dirigenziale), nonché quelle ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 (deliberazione Corte 
Conti Campania n. 493/2011); 

 con riferimento alle tipologie di spesa per convenzioni e comandi si ritiene che sia 
da ricomprendere nel tetto la spesa del personale, se a tempo determinato, e 
nella misura della percentuale di utilizzo da parte dell’Ente; 

 si conferma l’inclusione delle spese per l’utilizzo dell’attività lavorativa di dipendenti 
di altre amministrazioni, ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per l’Unione 
ed i Comuni con numero di abitanti inferiore a 5000 (Guiglia e Zocca); 

 le eventuali spese per lavoro flessibile interamente finanziate (U.E., altre PA, Istat, 
privati) non sono da ricomprendere all’interno delle voci che concorrono a 
formare la spesa di personale.   

 
L’individuazione della spesa di personale rilevante al fine del tetto di lavoro flessibile si 
riassume nel seguenti punti: 
 

Tipologie di spesa di lavoro flessibile ai fini del calcolo del tetto di spesa  

 Rientranti nel computo di spesa Escluse dal computo di spesa 

Incarichi a contratto ex art. 110, 
comma 1, TUEL  

Lavoro flessibile interamente finanziato da 
altri soggetti  (U.E., altre P.A. , Istat, 
privati....) Incarichi a contratto ex art. 110, 

comma 2, TUEL  
 

Incarichi Uffici di supporto organi politici 
ex art. 90 TUEL 

 

Contratti a tempo determinato, inclusi 
contratti ex art. 1, comma 557, L. n. 
311/2004 

 

Collaborazioni coordinate e 
continuative 
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Contratti formazione e lavoro  

Lavoro accessorio (voucher)  

Rapporti formativi  

Somministrazione di lavoro  

Convenzioni/Comandi di personale a 
tempo determinato (in % all’utilizzo) 

 

 

Criteri di gestione della spesa:  

 
- il limite di spesa è definito in un unico coacervo, con riferimento pertanto alla 
totalizzazione delle diverse tipologie flessibili di lavoro,  secondo il criterio di competenza;  
- il tetto di spesa relativo al lavoro flessibile viene calcolato ente per ente, ferma restando 
la volontà di valutare la possibilità di una gestione unitaria dei tetti in oggetto;  

 

Criteri per il ricorso a forme di lavoro flessibile: 

 
- l’Amministrazione prima di procedere all’acquisizione di forme di lavoro flessibile  dovrà : 

 a)verificare al proprio interno la possibilità organizzativa di utilizzo di risorse umane; 

    b)verificare, presso l’Area allargata dell’Unione e dell’Asp, la disponibilità di utilizzo di 
personale idoneo a svolgere le mansioni richieste; 

 
Nel caso in cui la ricerca di una cui al punto a) risulti infruttuosa, dopo aver verificato,  
avvalendosi del Servizio Risorse Umane, che il limite di spesa annuale disponibile non 
consente l’attivazione di un incarico a tempo determinato o l’acquisizione di altre forme 
di lavoro flessibile, la Giunta dell’Ente, su proposta motivata del Dirigente/Responsabile di 
Struttura, vistata dal Segretario Generale, potrà adottare, in deroga al limite di cui all’art. 
9 , comma 28, del D.L.n. 78/2010, atto autorizzativo all’assunzione o all’acquisizione di 
altre forme di lavoro flessibile  esclusivamente  per: 

 fronteggiare gravi e urgenti situazioni di emergenza temporanea; 
 garantire la sostituzione di personale adibito a servizi/mansioni  infungibili ed 

essenziali  assente per lungo periodo causa motivazioni non arbitrariamente 
gestibili (lunghe assenze come malattie,infortuni, maternità, congedi, 
aspettativa per gravi motivi, eccetera)    

L’eventuale ricorso a tale forma di lavoro flessibile effettuato in deroga potrà essere 
eccezionalmente autorizzato  per il tempo strettamente necessario per procedere ad una 
più ampia valutazione organizzativa dell’Ente e comunque non potrà superare il limite 
temporale annuale (01 gennaio - 31 dicembre). 

Di dare atto che, prendendo a riferimento i criteri unitari di cui sopra, la spesa per lavoro 
flessibile per l’anno 2009 è stata quantificata come segue: 

Tipologia di lavoro 

 

Spesa anno 2009 

(con oneri riflessi e 

Irap) 

Incarichi a contratto ex art. 110 c. 1 d.lgs. 
n. 267/00 di alte specializzazioni 

106.633,75 

Incarichi a contratto ex art. 110 c. 2 d.lgs. 
n. 267/00  

79.145,48 

Incarichi Uffici di supporto organi politici  
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ex art. 90 d.lgs. n. 267/00 

Contratti a tempo determinato inclusi 
quelli dell’Asp per servizi trasferiti 
all’Unione (spesa 1.1.09 -30.9.2009) 

1.197.851,39 

Co.co.co inclusi quelli dell’ex Comunità 
Montana (spesa 1.1.2009-30.9.2009 ) 

259.321,09 

Contratti formazione e lavoro  

Lavoro accessorio  

Rapporti formativi  

Somministrazione di lavoro incluso 
lavoratore interinale Asp per servizi 
trasferiti all’Unione (spesa 1.1.09-
31.10.2009) 

13.897,33 

Convenzioni/Comandi/Distacchi di 
personale a tempo determinato (in % 
all’utilizzo) 

14.911,91 

TOTALE 1.671.760,95 

 

e che pertanto tale importo di € 1.671.760,95 costituisce limite di spesa per assunzioni di 
personale mediante l’utilizzo della forma di lavoro flessibile per l’anno 2016 (100% del 
totale spesa anno 2009); 

Ritenuto, sulla base del computo di spesa relativa ai contratti già in essere, alla luce dei 
criteri di cui alla propria deliberazione di Giunta Unione n. 72 del 28/07/2016, che alla data 
di adozione del presente atto, il limite di spesa di cui sopra è ampiamente rispettato; 

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; 

 
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; 

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: 
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n. 81/2015; 
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 i CCNL vigenti; 
 la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016); 
 il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
 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;  

 
D E T E R M I N A  

 
 di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui 

integralmente richiamate, che il limite di spesa per l’anno 2016 per il ricorso a forme 
flessibili di assunzione e di impiego di personale, pari al 100% dell’anno 2009, 
ammonta ad € 1.671.760,95 e che, alla data di adozione del presente atto,  tenendo 
conto dei contratti e delle obbligazioni relative al lavoro flessibile già in essere, il 
suddetto limite di spesa è ampiamente rispettato; 

 
 di dare altresì atto che il Servizio Risorse Umane effettuerà un costante monitoraggio  

della spesa in argomento al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa per l’utilizzo 
di forme flessibili di personale. 

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

dalla dipendente  Catia Plessi 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 735 del 29/07/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

735 29/07/2016 Risorse Umane 03/08/2016 

 

OGGETTO: Definizione e rispetto dei limiti di spesa per lavoro flessibile per l'anno 2016. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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