
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1351 del 21/12/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 1351 Del 21/12/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UNA UNITA' DI 

PERSONALE AL P.P. DI "COLLABORATORE SOCIO ASSISTENZIALE", CAT. B3, PRESSO LA 

STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA.  

 

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; 
 

Viste: 
- la Deliberazione G.U. n. 57 del 16/06/2016 avente ad oggetto “Programmazione 
triennale 2016/2018 del fabbisogno di personale dell’Unione Terre di Castelli” con la quale, 
tra l’altro, è stata prevista, dal 01/10/2016, l’assunzione di n. 1 unità presso il Centro “Il 
Melograno” al profilo di “Collaboratore Socio Assistenziale”, Cat. B3, in sostituzione della 
dipendente Loredana Romanelli, cessata il 30/09/2016, mediante scorrimento di 
graduatoria vigente; 
- le Deliberazioni G.U. n. 87 del 08/09/2016 e n. 125 del 15/12/2016 aventi ad oggetto la 
modifica della programmazione triennale 2016/2018 dell’Unione Terre di Castelli, con le 
quali, tra l’altro, è stata confermata, nell’ambito delle proprie facoltà assunzionali, dal 
01/10/2016, tale assunzione; 
 

Considerato che l’Unione Terre di Castelli non dispone di proprie graduatorie al p.p. 
di “Collaboratore Socio Assistenziale”, Cat. B3, con propria nota Prot. n. 29530 del 
12/12/2016 si è proceduto a richiedere all’Asp “G. Gasparini” di Vignola, in quanto Ente 
appartenente all’Area Vasta dell’Unione ed in quanto Ente che condivide, con l’Unione, 
in questa fase di riassetto istituzionale e organizzativa dei servizi all’utenza, la Direzione 
dell’Area Welfare; 
 

Precisato che la facoltà di ricorrere alle graduatorie valide di altre amministrazioni 
prima di procedere all’indizione di nuove procedure concorsuali è stata ribadita nell’art. 
14, comma 4-bis, del d.l. n. 95 del 6/7/2012;  

 
Dato atto che con nota Prot. n. 2607 del 17/08/2016, acquisita al Protocollo 

Generale dell’Unione al n. 29758 del 18/08/2016, l’Asp “G. Gasparini” di Vignola ha 
concesso l’utilizzo della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per soli 
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato al p.p. di 
“Collaboratore Socio Assistenziale” Cat. B3, presso l’Asp “G. Gasparini” di Vignola 
approvata con determinazione del Responsabile della Struttura Organizzazione e 
Gestione del Personale dell’Unione nr. 131 del 22/11/2010 e che da tale graduatoria è 
risultata disponibile, a seguito di invio di telegramma in data 16/12/2016, la Sig.ra 
Antonella Sassanelli, 25^ classificata, come da apposita nota acquisita al Protocollo 
Generale dell’Unione Terre di Castelli e conservata agli atti del fascicolo personale; 
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Ritenuto necessario procedere alla copertura di n. 1 posto al p.p. di “Collaboratore 
Socio Assistenziale”, Cat. B3, a decorrere dal 27/12/2016, al fine di dare attuazione alla 
programmazione del fabbisogno di cui alle deliberazioni sopra richiamate, mediante 
assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, della Sig.ra 
Antonella Sassanelli; 

 
Richiamato l’art. 14 del vigente C.C.N.L. per il Comparto “Regione ed Enti Locali” 

ed in particolare i commi 1, 5, 6 e 7 relativi alle procedure di assunzione; 
 
Precisato che la definitiva assunzione a tempo indeterminato resta subordinata al 

superamento, con esito positivo, del previsto periodo di prova, a norma e per gli effetti di 
cui all’art. 14-bis del CCNL 06/07/1995; 

 
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 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. 33 del 03/04/2014 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, 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 CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.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); 
- 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; 
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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 assumere, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate, a tempo indeterminato e a tempo pieno, la Sig.ra Antonella Sassanelli al 
profilo professionale di “Collaboratore Socio Assistenziale”, Cat. B3 e Posizione 
Economica B3, presso il Centro Residenziale per disabili “Il Melograno”/Struttura 
Welfare Locale dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, sede territoriale di Montese 
(MO), con decorrenza dal 27 Dicembre 2016, provvedendo alla stipulazione del 
relativo contratto individuale di lavoro subordinato; 

 
2) di attribuire alla dipendente interessata il trattamento economico previsto dal vigente 

C.C.N.L., per la Categoria B3 di inquadramento, Posizione Economica B3 (profilo di 
“Collaboratore Socio Assistenziale”); 

 
3) di impegnare la somma complessiva di €. 415,00 (dal 27/12/2016 al 31/12/2016) 

prevista nel Bilancio 2016 negli appositi capitoli, che presentano la necessaria 
disponibilità, come segue: 

 

Capitolo Descrizione Importo 

10760/1 Competenze  €. 310,00 

10760/5 Fondo €.     7,00 

10760/10 Contributi  €.   98,00 

Totale  €. 415,00 

 
4) di dare atto che per gli Esercizi futuri la spesa derivante dal presente provvedimento 

farà carico ai rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; 
 
5) 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 D.Lgs.. 
 
 
 
 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’   

1351 21/12/2016 Risorse Umane 22/12/2016 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UNA UNITA' DI 

PERSONALE AL P.P. DI "COLLABORATORE SOCIO ASSISTENZIALE", CAT. B3, PRESSO LA 

STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA.  

 
 

  
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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