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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 1251 Del 14/12/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: DISTACCO TEMPORANEO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE DI DIPENDENTE AL 

PROFILO DI "ADDETTO COORDINAMENTO E CONTROLLO/ISPETTORE" CAT. D E POSIZIONE 

ECONOMICA D1. 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; 
 

Richiamatele le precedenti determinazioni: 
- n. 23 del 29.03.2012 di attivazione della procedura di distacco temporaneo della Sig.ra 
Aurelia Rizzo, dipendente a tempo indeterminato dell’Unione Terre di Castelli al profilo di 
“Addetto Coordinamento e controllo/Ispettore”, Cat. D e Posizione Economica D1, 
mediante trasferimento della prestazione lavorativa presso la Prefettura di Modena, per il 
periodo 01 aprile 2012 – 31 dicembre 2012; 
- n. 147 del 30.11.2012 con la quale è stata disposta la proroga del distacco temporaneo 
della dipendente presso la Prefettura di Modena, dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 
2013; 
- n. 239 del 31.12.2013 di proroga del distacco temporaneo della Sig.ra Aurelia Rizzo 
presso la Prefettura di Modena, per il periodo 01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014; 
- n. 203 del 19.12.2014 con la quale è stata disposta la proroga del distacco temporaneo 
della dipendente presso la Prefettura di Modena, dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 
2015; 
- n. 990 del 14/12/2015 con la quale è stata disposta l’ulteriore proroga del distacco 
temporaneo della Sig.ra Aurelia Rizzo presso la Prefettura di Modena, dal 01 gennaio 2016 
al 31 dicembre 2016; 

 
Considerato che la Prefettura di Modena, con nota Prot. n. 82896 del 14/12/2016, 

acquisita al Protocollo Generale dell’Ente n. 43391 del 14/12/2016, ha richiesto all’Unione 
Terre di Castelli di voler valutare la possibilità di disporre la proroga del distacco della 
Sig.ra Aurelia Rizzo per tutto l’anno 2017, in considerazione del valido contributo fornito 
dalla dipendente stessa; 
 

Dato atto che il Responsabile del Corpo Unico Polizia Locale dell’Unione Terre di 
Castelli ha espresso, per le motivazioni già indicate in precedenza, parere favorevole 
all’ulteriore proroga del distacco della Sig.ra Aurelia Rizzo; 
 

Rilevata la necessità di procedere, presso la Prefettura di Modena, al 
completamento delle pratiche arretrate dell’Unione Terre di Castelli in materia di illeciti 
depenalizzanti, con particolare riferimento alle ordinanze di confisca autoveicoli giacenti; 
 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, il quale, al comma 1, dispone: “L'ipotesi del 
distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, 
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pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per 
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”; 
 

Richiamato l’art. 19 del CCNL 22/1/2004 per il personale del comparto Regioni-
Autonomie Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce: “Le parti concordano nel 
ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del 
personale “distaccato” a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, 
nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente 
medesimo”; 
 

Considerato che: 
- la procedura di distacco in argomento riveste sia il carattere di temporaneità che di 
preminente interesse della scrivente Amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 
276/2003; 
- il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore 
del dipendente; 
 

Ritenuto pertanto opportuno prorogare ulteriormente il distacco temporaneo della 
Sig.ra Aurelia Rizzo presso la Prefettura di Modena mediante trasferimento della 
prestazione lavorativa per il periodo 01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017; 
 
  Precisato inoltre che restano confermate, per il periodo di proroga del distacco, 
tutte le disposizioni organizzative, volte a disciplinare i rapporti gestionali fra l’Unione e la 
Prefettura di Modena, definite con precedente determinazione n. 23 del 29.03.2012; 
 

Dato atto che, nel periodo di distacco suddetto, alla dipendente sarà sospesa 
l’indennità prevista dall’art. 37 c. 1 lett. b) del CCNL 06 luglio 1995, spettante al personale 
dell’area vigilanza per l’esercizio di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge 
quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”, in quanto la stessa non eserciterà in 
modo concreto tutte le funzioni previste dal citato art. 5 (polizia giudiziaria, funzioni 
ausiliarie di pubblica sicurezza, ecc.); 
 
 Dato atto che: 
- l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa di personale; 
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

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: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s..mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 276/2003; 
- 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 
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competenza;  
 

DETERMINA 

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
2. di procedere all’ulteriore proroga del distacco temporaneo della Sig.ra Aurelia Rizzo, 

dipendente a tempo indeterminato dell’Unione Terre al profilo di “Addetto 
Coordinamento e controllo/Ispettore”, Cat. D e Posizione Economica D1, mediante 
trasferimento della prestazione lavorativa presso la Prefettura di Modena per il 
periodo 01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017; 

 
3. di dare atto che il trattamento economico e normativo a favore della dipendente 

rimarrà a carico dell’Unione Terre di Castelli; 
 

4. di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa di 
personale; 

 

5. di disporre la sospensione dell’indennità prevista dall’art. 37 c. 1 lett. b) del CCNL 06 
luglio 1995 spettante al personale dell’area vigilanza per l’esercizio di cui all’art. 5 
della legge 7 marzo 1986, n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia 
Municipale”; 

 

6. di confermare le disposizioni organizzative, per la durata della proroga del distacco, 
volte a disciplinare i rapporti gestionali tra l’Unione Terre di Castelli e la Prefettura di 
Modena, definite con precedente determinazione n. 23 del 29.03.2012; 

 

7. di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta aumento di spesa di 
personale; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 

9. di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Modena per gli adempimenti 
di competenza. 

 
 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’   

1251 14/12/2016 
Risorse Umane 15/12/2016 

 

OGGETTO: DISTACCO TEMPORANEO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE DI DIPENDENTE AL 

PROFILO DI "ADDETTO COORDINAMENTO E CONTROLLO/ISPETTORE" CAT. D E POSIZIONE 

ECONOMICA D1. PROVVEDIMENTI. 

 

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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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


