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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 37 Del 25/01/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI UNA UNITA' 
DI PERSONALE AL P.P. DI "ESECUTORE TECNICO SERVIZI SCOLASTICI". RETTIFICA 
PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 10 DEL 11.01.2016.  
 

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; 
 
   Richiamata la propria precedente determinazione n. 10 del 11/01/2016 ad oggetto 
“Assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di una unità di personale al p.p. di 
“Esecutore Tecnico Servizi Scolastici”, Cat. b1, presso la Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli. Impegno di spesa”, con la quale si dava atto che: 

 la Responsabile del Settore Politiche Scolastiche dell’Unione Terre di Castelli, 
dott.ssa Maria Grazia Colella, con nota Prot. n. 37963 del 17/11/2015, ha chiesto 
l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale a 12,30/36 ore settimanali di 
una unità di personale al p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici”, Cat. B1, dal 
07/01/2016 al 28/06/2016 presso il Nido Margherite di Spilamberto, a seguito 
dell’avvio del servizio di prolungamento orario e del pensionamento della Sig.ra 
Gennuso Carmela; 

 per l’assunzione in parola con nota prot. n. 38158 del 18/11/2015 si è fatto ricorso 
alle liste del competente Centro per l’Impiego di Vignola (MO), ai sensi dell’art. 16 
della L. n. 56/87; 

 la Commissione di selezione nella seduta del 07/01/2016 ha dichiarato idonea la 
Sig.ra P.A.; 

 la Sig.ra P.A., con nota Prot. n. 665 del 11/01/2016, ha dichiarato la propria 
disponibilità ad accettare l’assunzione in oggetto; 

 

Rilevato: 
 che la sig.ra P.A., al momento della presentazione della documentazione 

necessaria alla procedura di assunzione, ha dichiarato di essere in possesso di 
certificazione di invalidità; 

 che la stessa ha trasmesso a questo Ente, via fax, in data 13.01.2016, l’estratto del 
verbale di accertamento Medico legale per il riconoscimento dell’handicap (L. 
104/1992) dell’Azienda Asl di Modena – Unità operativa Medicina legale, riportante 
il riconoscimento di una invalidità nella percentuale del 67%; 

 che conseguentemente la Dirigente della Struttura Welfare Locale, dr.ssa Rapini 
Romana, considerato che la mansione lavorativa da assegnare alla dipendente, 
con profilo professionale di “Esecutore Tecnico” presso un asilo nido  è sottoposta a 
sorveglianza sanitaria obbligatoria del Medico competente,  ha ritenuto necessario 
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contattare il Medico stesso richiedendo l’effettuazione di visita preventiva 
preassuntiva, ai sensi dell’art. 41, c.2 bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

 che il certificato rilasciato dal Medico competente in data 19.01.2016, dopo 
l’effettuazione della visita, ha attestato l’inidoneità permanente alla mansione 
lavorativa in parola. 

 

Ritenuto per quanto sopra di non poter procedere all’assunzione a tempo 
determinato della sig.ra P.A., anche in considerazione del fatto che la procedura di asta 
presso il Centro per l’impiego è stata attivata per la sola e specifica mansione lavorativa 
rispetto alla quale la medesima è risultata non idonea in modo permanente, come da 
certificazione del Medico competente; 
 

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"; 

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 Dlgs 267/2000 nel testo vigente; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 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. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016); 
- il D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015; 
- 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 
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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 prendere atto della certificazione rilasciata dal Medico in data 19.10.2016, dopo 

l’effettuazione della visita medica alla signora P.A., attestante l’inidoneità 

permanente alle mansioni lavorative di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici”; 
 di rettificare la propria precedente determinazione n. 10 del 11.01.2016, non 

procedendo, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate, all'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale per 
complessive 12,30/36 ore settimanali (pari al 34,722% del tempo pieno) della Sig.ra 
P.A. al p.p. di “Esecutore Tecnico Servizi Scolastici”, Cat. B1, presso il Nido 
Margherite di Spilamberto dal 14/01/2016 al 28/06/2016; 

 
 di dare atto dell’economia di spesa per la somma complessiva di € 3.980,71, ai 

capitoli  10110/1, 10110/5, 10110/10, impegnata con precedente determina  nr. 10 
del 10/01/2016;  

 
 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; 
 

 di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio Provvisorio”. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento  - art. 4 della Legge 241/90 – è stata 
eseguita dal dipendente Bettelli Daria. 
 
 

 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Catia Plessi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

37 25/01/2016 
Risorse Umane 27/01/2016 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI UNA UNITA' DI 

PERSONALE AL P.P. DI "ESECUTORE TECNICO SERVIZI SCOLASTICI". RETTIFICA PRECEDENTE 

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 11.01.2016. 

 

 

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 
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