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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 1043 Del 02/11/2016     

 
Risorse Umane 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE MEDIANTE 

CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DI UNA 

UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI "SPECIALISTA" CAT. D E POS. EC. D3. PROVVEDIMENTI.  

 
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 precedente determinazione n. 646 del 01/07/2016 è stato 
attivato il comando temporaneo e parziale per complessive 6 ore settimanali, dal 
04/07/2016 al 31/12/2016, presso questo Servizio, della Sig.ra Micaela Montorsi, 
dipendente a tempo indeterminato e a tempo parziale per complessive 30 ore 
settimanali del Comune di Formigine, al p.p. di “Istruttore Direttivo Contabile” Cat. D e 
Posizione Economica D3; 

 
Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 57 del 16/06/2016 con la quale è stata 
approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2016/2018, con 
la quale è stata prevista l’assunzione, dal 01/01/2017, di n. 1 unità al profilo di 
“Specialista”, Cat. D, a part time a 30 ore, presso il Servizio Risorse Umane, in sostituzione 
della dipendente Odorici Antonella cessata il 22/05/2016, tramite l’istituto della mobilità 
esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, effettuati gli opportuni adempimenti 
obbligatori previsti in materia di mobilità del personale, come previsto dall’art. 34-bis del 
citato D.Lgs. n. 165/2001; 
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 87 del 08/09/2016 con la quale è stata 
approvata la modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 
2016/2018, prevedendo l’assunzione, dal 01/01/2017, di n. 1 unità al profilo di “Istruttore 
Direttivo Contabile” Cat. D, a part time a 30 ore, presso il Servizio Risorse Umane, in 
sostituzione della dipendente Odorici Antonella cessata il 22/05/2016, tramite l’istituto 
della mobilità esterna tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, il cui 
procedimento è già stato avviato con pubblicazione all’albo pretorio dell’avviso di 
mobilità in data 10/08/2016; 

 
Dato atto che la Sig.ra Micaela Montorsi si è classificata al primo posto nella 

graduatoria finale di merito della selezione pubblica per mobilità volontaria esterna per la 
copertura di n. 2 posti al profilo di “Specialista” Cat. D, presso l’Unione Terre di Castelli e il 
Comune di Spilamberto, approvata con propria determinazione n. 916 del 30/09/2016; 

 
Dato atto che: 

- con propria nota Prot. n. 34904 del 03/10/2016 è stata inoltrata al Comune di Formigine 
richiesta di nulla osta alla cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
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165/2001, della Sig.ra Micaela Montorsi, proponendo quale data di trasferimento il giorno 
01 Gennaio 2017; 
- con propria nota Prot. n. 35471 del 07/10/2016 è stata richiesta al Comune di Formigine 
la disponibilità al rilascio del nulla osta alla cessione del contratto di lavoro, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, della Sig.ra Micaela Montorsi, a decorrere dal 01 
Novembre 2016, con attivazione di un comando a 24 ore settimanali presso il Comune di 
Formigine, in considerazione dell’esigenza di rendere definitiva l’acquisizione della 
dipendente negli organici dell’Unione, a parità di costo per l’Ente nel periodo novembre – 
dicembre 2016; 

 
Viste: 

- la Deliberazione di G.C. di Formigine n. 144 del 13/10/2016 con la quale è stato rilasciato 
il nulla osta alla cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, 
della Sig.ra Micaela Montorsi alle seguenti condizioni: 

- Il comando presso il Comune di Formigine per 24 ore settimanali decorrerà dal 
01/11/2016 fino al 28/02/2017, salvo diversa determinazione, con possibilità di rinnovo o 
proroga; 
- Il Comune di Formigine rimborserà le competenze fisse ed eventualmente accessorie 
all’Unione Terre di Castelli in ragione dell’effettivo impegno della dipendente, oltre la 
quota di oneri riflessi a carico dell’Ente; 

e rilevato che con tale delibera è stato approvato l’Accordo di collaborazione tra 
l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Formigine per attività di supporto per la gestione 
contabile-trattamento economico, con comando dall’Unione al Comune di Formigine 
della suddetta dipendente; 
- la determinazione n. 491 del 24/10/2016 del Comune di Formigine; 
 
 Richiamata la Deliberazione di G.U. n. 108 del 27/10/2016 relativa all’approvazione 
dell’accordo sopra descritto; 
 

Richiamato l’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: “Le 
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate 
alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui 
al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, 
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti 
alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle 
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti 
vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente 
a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza……...”; 
 

Ritenuto pertanto opportuno procedere: 
- all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale per complessive 30 ore 
settimanali mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, della Sig.ra Micaela Montorsi, con decorrenza 1 
Novembre 2016, in considerazione dell’esigenza di rendere definitiva l’acquisizione della 
dipendente negli organici dell’Unione, a parità di costo per l’Ente nel periodo novembre – 
dicembre 2016; 
- all’attivazione del comando temporaneo e parziale per complessive 24 ore settimanali, 
da prestarsi indicativamente per quattro giorni settimanali (da martedì a venerdì), presso il 
Comune di Formigine, della Sig.ra Micaela Montorsi, dal 01/11/2016 al 28/02/2017; 
 

Preso atto che la gestione delle ferie maturate e non fruite dalla dipendente è 
disciplinato dall’accordo approvato tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Formigine, 
come segue: 
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- alla data del 1/11/2016 saranno trasferite all’Unione Terre di Castelli le ferie non fruite 
presso il Comune di Formigine in misura da definire (e comunque non superiore a n. 18 
giorni); 
- le ferie che matureranno nel periodo di comando, quantificate in n. 9 giorni, saranno 
rimborsate dal Comune di Formigine all’Unione; 
 

Dato atto che il Comune di Formigine provvederà al rimborso all’Unione Terre di 
Castelli dei costi relativi agli oneri diretti, oneri riflessi ed Irap, relativi al periodo di effettiva 
prestazione lavorativa effettuata dalla dipendente in posizione di comando temporaneo, 
oltre al numero di ferie maturate e non godute in tale periodo; 
 

Precisato che, trattandosi di assunzione a tempo indeterminato a seguito di 
procedura di mobilità esterna, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di 
periodo di prova di cui all’art. 14-bis del C.C.N.L., articolo aggiunto dall’art. 3 del CCNL 
integrativo sottoscritto il 13/05/1996, e in particolare “c.1 ……..omissis …….. possono essere 
esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima 
qualifica e profilo professionale presso altra Amministrazione Pubblica”, l’Unione Terre di 
Castelli esonera la Sig.ra Micaela Montorsi dal periodo di prova in quanto già superato 
presso altra Amministrazione; 
  

Dato atto: 
- che l’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 1, c. 562 della Legge n. 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 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 del personale e del tetto 
complessivo di spesa per l’anno 2016 dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con 
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 85 del 01/09/2016, che ha evidenziato il 
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 2016/2018; 
- 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 opportunità per il triennio 2016/2018 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 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. Comparto Regioni Enti Locali nel tempo vigenti; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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- il Regolamento di mobilità interna al Comparto Unico dell’Unione Terre di Castelli 
approvato con Deliberazione G.U. n. 34 del 03/04/2014; 
- 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; 
- lo Statuto dell’Unione; 
 

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 

 
1) Di procedere, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
riportate, all’assunzione mediante passaggio diretto di personale tra Amministrazioni 
diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, della Sig.ra Micaela Montorsi, 
dipendente a tempo indeterminato e a tempo parziale a 30 ore settimanali del Comune 
di Formigine, ascritta al profilo professionale di “Specialista”, Cat. D e Posizione Economica 
D3, con assegnazione funzionale al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli e 
mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e a tempo parziale per complessive 30 ore settimanali (pari all’83,333% 
dell’orario a tempo pieno), a decorrere dal 1 Novembre 2016; 
 
2) di attivare il comando temporaneo e parziale per complessive 24 ore settimanali della 
Sig.ra Micaela Montorsi, presso il Comune di Formigine, da prestarsi indicativamente per 
quattro giorni settimanali (da martedì a venerdì), dal 01/11/2016 al 28/02/2017; 
 
3) di dare atto che la Sig.ra Micaela Montorsi non sarà sottoposta al periodo di prova di 
cui all’art. 14-bis del CCNL 06/07/1995, in quanto già superato presso altra 
Amministrazione; 
 
4) di attribuire alla dipendente il trattamento economico previsto dal vigente Contratto 
Nazionale del Lavoro, per la Categoria e Posizione Economica di inquadramento, (Cat. D 
e posizione economica D3 – p.p. “Specialista”), oltre alle indennità ed a ogni elemento 
che contrattualmente concorra a determinare la retribuzione, a tempo parziale per 
complessive 30 ore settimanali; 
 
5) di dare atto che le ferie maturate e non fruite dalla Sig.ra Micaela Montorsi è oggetto 
di accordo fra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Formigine, come segue, salvo 
diverso e futuro accordo: 
- saranno trasferite all’Unione Terre di Castelli le ferie non fruite presso il Comune di 
Formigine in misura da definire (e comunque non superiore a n. 18 giorni); 
- il maturato relativo al periodo di comando, quantificato in n. 9 giorni, sarà oggetto di 
rimborso; 
 
6) di impegnare la somma complessiva di €. 5.124,00 (dal 01/11/2016 al 31/12/2016) sugli 
appositi capitoli del Bilancio di Previsione Esercizio 2016, ove esiste la necessaria 
disponibilità, dando atto che per gli esercizi futuri farà carico ai rispettivi interventi dei 
Bilanci di competenza, come segue: 
 

Capitolo Descrizione Importo 

200/1 Competenze €. 3.624,00 

200/5 Fondo €.      79,00 
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200/10 Contributi €. 1.100,00 

200/135 Irap €.    321,00 

Totale  €. 5.124,00 

 
7) di dare atto della minor spesa di complessivi €. 1.015,11, giusto impegno assunto con 
precedente con determina nr. 646 dell’01/07/2016, ai rispettivi capitoli 206/12 per € 719,04, 
206/13 per € 225,23 e 206/135 per € 70,84, del Bilancio di Previsione 2016, a seguito 
dell’attivazione del comando della dipendente presso il Comune di Formigine; 
 
8) di accertare la somma complessiva di €. 8.198,00 (dal 01/11/2016 al 28/02/2017) a titolo 
di rimborso dal Comune di Formigine (Irap compresa) imputandola ai sottoindicati capitoli 
in entrata del Bilancio pluriennale 2016-2018:  
 
Anno 2016 (dal 01/11/2016 al 31/12/2016) 

Capitolo Descrizione Importo 

2265/12 Competenze/Fondo €. 2.977,00 

2265/12 Contributi c/Ente €.    869,00 

2265/12 Irap €.    253,00 

Totale  €. 4.099,00 

 
Anno 2017 (dal 01/01/2017 al 28/02/2017) 

Capitolo Descrizione Importo 

2265/12 Competenze/Fondo €. 2.977,00 

2265/12 Contributi c/Ente €.     869,00 

2265/12 Irap €.     253,00 

Totale  €. 4.099,00 

 
9) di attivare, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all’art. 153, comma 5, del medesimo decreto; 
 
10) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità; 
 
11) di trasmettere per quanto di competenza il presente provvedimento al Comune di 
Formigine.  
 
 
 
 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’   

1043 02/11/2016 Risorse Umane 03/11/2016 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE MEDIANTE 

CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 

DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI "SPECIALISTA" CAT. D E POS. EC. D3. 

PROVVEDIMENTI.  
 

 

  
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 : 2016/3084 

IMPEGNO/I N°   
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