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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 1392 Del 27/12/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI 
MOBILITA' INTERNA AL COMPARTO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E 
MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI, DI UN'UNITA' 
DI PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABRATORE PROFESSIONALE" 
CAT. B3. IMPEGNO DI SPESA  
 

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; 

 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 57 del 16/06/2016 con la quale è 
stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 
dell’Unione Terre di Castelli, prevedendo l’assunzione a tempo indeterminato presso il 
Servizio Risorse Umane di n. 1 unità di personale al profilo di “Istruttore”, Cat. C, a 30 ore 
settimanali a far data dal 01/01/2017, in sostituzione della dipendente Ronchi Bianca, 
nell’ambito delle facoltà assunzionali relative a cessazioni di personale realizzate nel corso 
dell’anno 2016, una volta ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali, dopo la completa 
ricollocazione del personale eccedentario delle Province; 

Dato atto che la dipendente a tempo indeterminato al profilo professionale di 
“Collaboratore professionale”, Cat. B3, del Comune di Castelvetro di Modena, Sig.ra 
Bonetti Chiara, in data 7/7/2016 ha presentato richiesta di mobilità interna al comparto 
unico dell’Unione Terre di Castelli presso il Servizio Risorse Umane, e che il Responsabile del 
Settore Area Tecnica-Sue-Suap, Geom. Argentino Gialluca, con comunicazione acquisita 
agli atti dell’Unione con Prot. n. 31220 del 1/9/2016, ha rilasciato parere favorevole 
condizionato alla sostituzione della medesima, “al fine di non arrecare pregiudizio al 

corretto svolgimento delle funzioni proprie del servizio”; 

Ricordato che sulla base delle suddette premesse, con deliberazione della Giunta 
dell’Unione n. 87 del 8/09/2016, anche al fine di valutare l’opportunità di ricollocare le 
professionalità possedute da dipendenti del comparto unico dell’Unione e degli enti 
aderenti, si è ritenuto di prefigurare l’acquisizione presso l’Unione di una dipendente del 
Comune di Castelvetro di Modena, sig.ra Bonetti Chiara, “Collaboratore Professionale” 
Cat. B3, dal 1/1/2017, tramite mobilità interna ai sensi del Regolamento di mobilità interna 
del personale dipendente del Comparto Unico comprensivo dell’Unione Terre di Castelli e 
dell’ASP “G. Gasparini, ad esclusiva condizione, peraltro, che il Comune di Castelvetro 
potesse contestualmente acquisire in organico un dipendente in sostituzione della 
medesima; 

 
Atteso che ad esito del procedimento di mobilità esterna per la copertura di n. 11 posti 
vacanti di “Istruttore”, Cat. C, presso l’Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni 
aderenti all’Unione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, e della successiva procedura 
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concorsuale per la copertura di  n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato al profilo 
professionale di “Istruttore Amministrativo / Contabile”, Cat. C, presso i Comuni di 
Castelvetro di Modena e Zocca, non si è potuta assicurare detta sostituzione presso il 
Comune di Castelvetro poiché le facoltà assunzionali di tale Ente non consentono di 
procedere ad assunzione ulteriore rispetto a quella del posto bandito nella suddetta 
procedura concorsuale; 

Rilevato, pertanto, che venute meno le condizioni prefigurate nella delibera dell’Unione n. 
87 del 8/9/2016, occorre procedere, come disposto con delibera n. 57 del 16/6/2016, ad 
assumere, a tempo indeterminato e a tempo pieno, il sig. Baccolini Fabio, 3^ classificato 
nella graduatoria finale di merito del concorso al profilo di “Istruttore”, Cat. C,  presso il 
Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, con decorrenza dal 30/12/2016, 
nell’ambito delle proprie facoltà assunzionali, dando atto che il medesimo transiterà per 
mobilità interna al comparto unico dell’Unione e degli enti aderenti al Comune di 
Castelvetro a far tempo dal 2/1/2017 e che la dipendente del Comune di Castelvetro di 
Modena, sig. Bonetti Chiara, “Collaboratore Professionale, Cat. B3, transiterà nei ruoli 
dell’Unione con le medesime modalità; 

Richiamata la delibera dell’Unione n. 125 del 15/12/2016 con la quale è stata approvata 
la modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2016/2018, 
prevedendo, tra l’altro, l’assunzione presso il Servizio Risorse Umane, dal 9/1/2017, per 
mobilità interna al comparto unico dell’Unione, della dipendente del Comune di 
Castelvetro di Modena, Sig.ra Bonetti Chiara, ascritta al profilo professionale di 
“Collaboratore professionale”, Cat. B3; 

Preso atto che con propria determinazione n. 1370 del 22/12/2016 è stata disposta 
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno del sig. Baccolini Fabio dal 
30/12/2016 prevedendo altresì il trasferimento del medesimo per mobilità interna al 
Comune di Castelvetro di Modena dal 2/1/2017;  
Ricordato inoltre che: 
la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 all’art. 1 c. 47 stabilisce che: “in vigenza di  disposizioni 

che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, 
tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle 
dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità 
interno per l’anno precedente”; 

la mobilità volontaria è da considerarsi “neutra” qualora avvenga tra enti che hanno 
limitazioni alle assunzioni (e dal 2011 lo sono sia gli enti soggetti che non soggetti al 
patto) con la conseguenza che la mobilità stessa, non può essere considerata né nel 
tetto delle cessazioni e neppure in quello delle assunzioni;  

 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo 
pieno, mediante mobilità interna volontaria tra Enti dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi 
dell’art. 4 del “Regolamento di mobilità interna al comparto unico dell’Unione Terre di 
Castelli” e mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, della Sig. Bonetti Chiara, con decorrenza dal 9/1/2017, 
al fine di dare attuazione alla programmazione del fabbisogno di cui alle deliberazioni 
sopra richiamate; 
 
Precisato che: 

 la Sig.ra Bonetti Chiara 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 del 
Comporto Regioni Enti Locali; 

 i giorni di ferie maturati e ed eventualmente non goduti dalla dipendente presso 
il Comune di Castelvetro verranno trasferiti all’Unione Terre di Castelli; 
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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 1/9/2016, 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 4/8/2016 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.; 
- il vigente 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 

 
 di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 di procedere, per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono 
integralmente richiamate, all’assunzione mediante mobilità interna volontaria, ai 
sensi del Regolamento di mobilità interna al Comparto Unico dell’Unione Terre di 
Castelli e mediante passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, della Sig.ra Bonetti Chiara, dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Castelvetro di Modena, al profilo 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1392 del 27/12/2016 

professionale di “Collaboratore Professionale”, Cat. B3 e Posizione Economica B3, 
con assegnazione funzionale al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli e 
mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, a decorrere dal 9 gennaio 2017; 

 di dare atto che: 

la Sig.ra Bonetti Chiara non sarà sottoposta al periodo di prova di cui all’art. 14-bis 
del CCNL 6/07/1995, in quanto già superato presso altra Amministrazione del 
Comparto Regioni Enti locali; 

- alla dipendente sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente 
Contratto Nazionale del Lavoro, per la Categoria e Posizione Economica di 
inquadramento, (Cat. B3 e posizione economica B3), oltre alle indennità ed a ogni 
elemento che contrattualmente concorra a determinare la retribuzione; 

- i giorni di ferie maturati e ed eventualmente non goduti dalla dipendente presso il 
Comune di Castelvetro verranno trasferiti all’Unione Terre di Castelli; 

 
 di impegnare la somma complessiva di € 27.092,00 (dal 9/1/2017 al 31/12/2017) 

sugli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2017, 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 19.161,00 

200/5 Fondo 419,00 

200/10 Contributi 5.814,00 

200/135 Irap 1.698,00 

Totale  27.092,00 

 
 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; 

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

 
 

 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’   

1392 27/12/2016 Risorse Umane 27/12/2016 

 
 

OGGETTO: MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI 

MOBILITA' INTERNA AL COMPARTO UNICO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E 

MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI, DI UN'UNITA' 

DI PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABRATORE PROFESSIONALE" 

CAT. B3. 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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