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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1406 Del 30/12/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 
2017 NELL'AMBITO DEL SERVIZIO RISORSE UMANE. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI 
SPESA  
CIG: --- 
CUP: --- 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI gli artt. 8 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.03.1999 i quali 
rispettivamente stabiliscono: 

a) art 8, comma 1: gli Enti possono istituire posizioni di lavoro che prevedono, 
con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo 
svolgimento: 

 di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità 
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; 

 di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a 
diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali; 

 di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate 
da elevata autonomia ed esperienza; 
b) art 8, comma 2: tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a 
dipendenti classificati nella categoria D; 
c) art. 10: 

 il trattamento economico accessorio del personale appartenente alla categoria D, 
titolare delle posizioni organizzative di cui all'art. 8, è composto dalla retribuzione di 
posizione e dalla retribuzione di risultato, ed assorbe comunque tutte le 
competenze e le indennità contrattualmente previste, compreso il compenso per il 
lavoro straordinario; 

 l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,56 ad un 
massimo di € 12.911,42 annui lordi, per tredici mensilità. 
 

RICHIAMATI: 
 - l’art. 89, comma 5, del DL n. 267/2000  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali" che dispone che gli Enti locali provvedono alla rideterminazione 
delle proprie dotazioni organiche ed all'organizzazione e gestione del personale, 
nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti 
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle 
funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”; 

 - l’art. 2, comma 1, del DLgs n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" il quale prevede, tra l’altro, 
che le amministrazioni pubbliche definiscono mediante atti organizzativi, secondo 
principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di 
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di 
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conferimento della titolarità dei medesimi, ispirando la loro organizzazione ai criteri 
di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli 
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

 - gli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 che disciplinano le modalità di 
assegnazione delle funzioni e dei procedimenti nelle organizzazioni e strutture 
pubbliche; 

 - gli artt. 88, 89 e 111 del T.U.E.L. n. 267/2000, che sanciscono l’applicabilità delle 
disposizioni recate dal D.Lgs. n. 165/2001 all’ordinamento degli uffici e dei servizi 
degli enti locali previo adeguamento dello statuto e dei regolamenti; 

 - le disposizioni del comma 1 bis dell’art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 (testo introdotto 
dall’art. 2 della Legge 15 luglio 2002, n. 145): “I dirigenti, per specifiche e 
comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo 
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle 
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le 
posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica 
in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile”. 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – parte 
organizzazione –che, ai sensi delle suddette nome e disposizioni prevede, all’art. 13 bis 
‘Delega di funzioni dirigenziali’: “1. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di 
servizio tese alla migliore funzionalità od alla migliore ripartizione del lavoro, possono 
utilizzare l’istituto della delegazione amministrativa interorganica verso dipendenti che 
ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati”, 
stabilendo che l’atto di delega deve essere redatto in forma scritta e contenere gli 
specifici elementi essenziali. 
 
ATTESO che con  deliberazione di Giunta dell’Unione n. 109 del 3.11.2016 avente ad 
oggetto " MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE. INTERVENTI ADEGUATIVI E 
CORRELATA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA", tra l’altro: 

 - sono state integrate presso un’unica Struttura denominata "Struttura 
Amministrazione" le precedenti Strutture “Affari Generali” e “Risorse Umane e 
Sistemi informativi”; 

 - per il Servizio Risorse Umane sono state ridefinite, in ragione della evidente ed 
oggettiva complessità, qualitativa e quantitativa, delle funzioni espletate dal 
Servizio stesso per l'intera area dell'Unione, i contenuti delle 2 Posizioni organizzative 
ivi istituite, secondo il criterio della Gestione Giuridica e della Gestione Economica 
del personale; 

 - l’Amministrazione ha ritenuto pertanto necessario aggiornare e collocare le due 
Posizioni organizzative già in essere, in corrispondenza, rispettivamente, delle 
funzioni di responsabilità della GESTIONE GIURICA DEL PERSONALE e della GESTIONE 
ECONOMICA DEL PERSONALE, con decorrenza dal 01/01/2017, individuando i 
contenuti assegnati a ciascuno dei due ambiti, come segue: 

 

ambito di responsabilità ambito di responsabilità 

Gestione Giuridica del Personale Gestione Economica del Personale 

Gestione delle Dotazioni organiche - Piani 
occupazionali/Fabbisogno di personale per 
tutti gli enti dell'Unione e Supporto Giurico-
Amministrativo Organizzazione degli enti 
dell'area Unione   

Gestione economica del personale 
dipendente, segretari, co.co.co, 
amministratori e altri redditi assimilati, tirocini, 
lavori estivi guidati (stipendi, incluse missioni 
e salario accessorio, elaborazione report e 
calcoli vari) e tutti i relativi adempimenti 
fiscali e previdenziali per tutti gli Enti 
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Reclutamento del personale dipendente 
per tutta l'area dell'Unione: Concorsi e 
Selezioni pubbliche - Procedure assunzionali 
e stipule dei contratti di lavoro per tutti gli 
Enti 

Redazione bilancio annuale e triennale di 
previsione ed equilibri di bilancio  per tutti gli 
Enti 

Procedure comparative per Incarichi 
esterni: gestione dell'avviso pubblico e 
successivo supporto agli Enti dell'Unione 

Costituzione e monitoraggio dei fondi delle 
risorse decentrate per tutti gli Enti, 
informazione, concertazione e 
contrattazione decentrata con le oo.ss./rsu 
per tutti gli Enti 

Gestione altre tipologie di lavoro: bandi 
voucher e successiva gestione degli 
incaricati; tirocini e  stage (in collaborazione 
con il settore economico per le parti di 
competenza 

Gestione Previdenza (pratiche 
pensionistiche, certificazioni previdenziali, 
modelli PA04, mod. TFR) per tutti gli Enti 

Gestione giuridica del personale in forza 
presso tutti gli enti: modifiche/integrazioni 
dei contratti di lavoro (part time, modifiche 
orari, ecc) 

Disciplina giuridica delle assenze, gestione 
dell'orario di lavoro e degli istituti 
contrattuali e normativi legati alle 
presenze/assenze e collegamenti degli stessi 
con le dinamiche retributive* 

Programmazione e  gestione brevi 
supplenze per gli asili nido dell'Unione 

Gestione Prestiti (Cessione del quinto e 
piccoli prestiti INPS, prestiti da finanziarie 
private) per tutti gli Enti 

Gestione e predisposizione degli Accordi tra 
gli enti dell'Unione per la gestione 
congiunta/associata di personale e servizi e 
procedure inerenti i Comandi in entrata e in 
uscita 

Monitoraggi: tetto lavoro straordinario, tetto 
del lavoro flessibile e spesa del personale 

Procedimenti amministrativi, coordinamento 
e organizzazione  inerente la Sorveglianza 
Sanitaria d.lgs 81/2008 per tutti gli enti 

Predisposizione di denunce, statistiche, 
documentazione di rendicontazione e 
controllo ed adempimenti contabili vari. 
Conto Annuale parte economica. 

Predisposizione ed aggiornamento dei 
Regolamenti in ambito giuridico del 
personale e di Organizzazione 

Calcolo facoltà assunzionali e relative 
valutazioni 

Formazione del Personale proprio 
dell'Unione ed iniziative di formazione 
comune per tutti gli enti dell'Unione 

Gestione economica dei comandi in 
entrata ed uscita degli Enti 

Amministrazione Trasparente: adempimenti 
parte giuridica 

Amministrazione trasparente: adempimenti 
parte economica 

Relazione annuale allegata Conto annuale, 
raccolta dati,  coordinamento ed invio 
ufficiale e per tutti gli enti dell'Unione 

Conto annuale: raccolta dati,  
coordinamento ed invio ufficiale e per tutti 
gli enti dell'Unione (in collaborazione con 
Giuridico per la parte di competenza) 

Coordinamento e rapporti con Ufficio 
interprovinciale per i Procedimenti  
Disciplinari, per tutti gli enti dell'Unione 
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 - l’Amministrazione ha contestualmente dato mandato al Nucleo di valutazione in 
merito alla pesatura economica di tali posizioni organizzative, da assegnare in 
seguito da parte del Dirigente competenze al proprio personale ritenuto in 
possesso delle necessari requisiti e  competenze ed esperienze professionali, a 
decorrere dal 01.01.2017. 

 
VISTO il Verbale del Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre di Castelli, n. 56 del 14 
novembre 2016 che, in coerenza con il generale sistema di pesature dell'Ente e in 
ragione, oltre che del necessario riequilibrio delle precedenti posizioni organizzative 
assegnate alla Struttura : 

 - del rilevante e continuo sviluppo normativo in atto in tutte le materia inerenti alla 
gestione delle risorse umane, con specifico riferimento alla normazione finanziaria 
fortemente limitativa delle facoltà di ordinaria gestione della funzione, nonché 
della riforma generale del pubblico impiego in via di introduzione; 

 - dell'ampiezza, anche dimensionale, degli ambiti di intervento, oggi esteso alla 
cura e all'amministrazione del personale dell'Unione, degli otto Comuni che la 
costituiscono e - in parte - dell'ASP Giorgio Gasparini; 

 - della conseguente necessità di ridistribuire, in modo sostenibile e adeguato ai 
fabbisogni funzionali, i compiti, gli obiettivi e le responsabilità tra i due centri di 
responsabilità. 

ha espresso il proprio parere favorevole in merito al punteggio proposto per le posizioni 
organizzative “Gestione Economica del Personale” e “Gestione Giuridica del personale”,  
pari a 87/100 per entrambe, con una ripartizione dei punteggi di cui all’allegato, e di 
formulare quale proposta per l’importo della retribuzione di posizione della suddetta 
posizione la somma di € 11.233,00. 
 
INDIVIDUATI i profili idonei all’assegnazione delle suddette posizioni organizzative, in 
ragione dei rispettivi titoli di studio, del profilo professionale e categoria giuridica di 
inquadramento, dell’esperienza maturata, anche con funzioni di responsabilità, negli 
ambiti di cui trattasi come segue: 

 - dr.ssa Plessi Catia, p.p. Funzionario, categoria D3: Posizione Organizzativa 
corrispondente alla Gestione Economica del personale; 

 - dr.ssa Albertini Roberta p.p. Specialista, categoria D: Posizione Organizzativa 
corrispondente alla Gestione Giuridica del personale. 

 
VALUTATO di procedere all’assegnazione dei suddetti incarichi di Posizione Organizzativa 
a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2017.  
 
VISTA la quantificazione della spesa delle retribuzioni di posizione in parola, che trova 
copertura sui capitoli sotto indicati per i quali saranno previsti i necessariamente 
stanziamenti nel Bilancio annuale e pluriennale di previsione 2017 – 2019, ovvero: 
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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, il quale ad 
oggi 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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 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 
competenza. 
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
2. di attribuire per tutto quanto sopra esposto con decorrenza 01.01.2017 e fino al 
31.12.2017 : 

 - l’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di responsabilità del Servizio 
Risorse Umane GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE alla dipendete dr.ssa Plessi 
Catia; 

 - l’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di responsabilità del Servizio 
Risorse Umane GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE alla dipendete dr.ssa Albertini 
Roberta; 

che prevede per ciascun ambito le seguenti funzioni ed attività, indicate in forma 
sintetica: 
 

ambito di responsabilità ALBERTINI ROBERTA ambito di responsabilità PLESSI CATIA 

Gestione Giuridica del Personale Gestione Economica del Personale 

Gestione delle Dotazioni organiche - Piani Gestione economica del personale 

cap. 200/5 Fondo Servizio 
Risorse Umane

cap. 200/10 
Contributi 

Servizio Risorse 
Umane

cap 200/135 
Irap Servizio 

Risorse 
Umane

PLESSI CATIA RISORSE UMANE 11.233,00 2.808,25 14.041,00 3.425,00 1.194,00 18.660,00

ALBERTINI ROBERTA RISORSE UMANE 11.233,00 2.808,25 13.816,59 3.974,00 1.194,00 18.984,59

22.466,00 5.616,50 27.857,59 7.399,00 2.388,00 37.644,59

TOTALE CONTRIB. 

C/E
IRAPNOMINATIVO SERVIZIO

IMPORTO 

ANNUALE 

IMPORTO 

RETRIB. 

RISULTATO

TOTALE AL NETTO TRATT. 2%
TOTALE 

GENERALE
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occupazionali/Fabbisogno di personale per 
tutti gli enti dell'Unione e Supporto Giuridico-
Amministrativo Organizzazione degli enti 
dell'area Unione   

dipendente, segretari, co.co.co, 
amministratori e altri redditi assimilati, tirocini, 
lavori estivi guidati (stipendi, incluse missioni 
e salario accessorio, elaborazione report e 
calcoli vari) e tutti i relativi adempimenti 
fiscali e previdenziali per tutti gli Enti 

Reclutamento del personale dipendente 
per tutta l'area dell'Unione: Concorsi e 
Selezioni pubbliche - Procedure assunzionali 
e stipule dei contratti di lavoro per tutti gli 
Enti 

Redazione bilancio annuale e triennale di 
previsione ed equilibri di bilancio  per tutti gli 
Enti 

Procedure comparative per Incarichi 
esterni: gestione dell'avviso pubblico e 
successivo supporto agli Enti dell'Unione 

Costituzione e monitoraggio dei fondi delle 
risorse decentrate per tutti gli Enti, 
informazione, concertazione e 
contrattazione decentrata con le oo.ss./rsu 
per tutti gli Enti 

Gestione altre tipologie di lavoro: bandi 
voucher e successiva gestione degli 
incaricati; tirocini e  stage (in collaborazione 
con il settore economico per le parti di 
competenza 

Gestione Previdenza (pratiche 
pensionistiche, certificazioni previdenziali, 
modelli PA04, mod. TFR) per tutti gli Enti 

Gestione giuridica del personale in forza 
presso tutti gli enti: modifiche/integrazioni 
dei contratti di lavoro (part time, modifiche 
orari, ecc) 

Disciplina giuridica delle assenze, gestione 
dell'orario di lavoro e degli istituti 
contrattuali e normativi legati alle 
presenze/assenze e collegamenti degli stessi 
con le dinamiche retributive 

Programmazione e  gestione brevi 
supplenze per gli asili nido dell'Unione 

Gestione Prestiti (Cessione del quinto e 
piccoli prestiti INPS, prestiti da finanziarie 
private) per tutti gli Enti 

Gestione e predisposizione degli Accordi tra 
gli enti dell'Unione per la gestione 
congiunta/associata di personale e servizi e 
procedure inerenti i Comandi in entrata e in 
uscita 

Calcolo e Monitoraggi: tetto lavoro 
straordinario, tetto del lavoro flessibile e 
spesa del personale 

 

Procedimenti amministrativi, coordinamento 
e organizzazione  inerente la Sorveglianza 
Sanitaria d.lgs 81/2008 per tutti gli enti 

Calcolo e monitoraggio delle facoltà 
assunzionali e relative valutazioni 

Predisposizione ed aggiornamento dei 
Regolamenti in ambito giuridico del 
personale e di Organizzazione 

Predisposizione di denunce, statistiche, 
documentazione di rendicontazione e 
controllo ed adempimenti contabili vari. 
Conto Annuale parte economica. 

Formazione del Personale proprio 
dell'Unione ed iniziative di formazione 
comune per tutti gli enti dell'Unione 

Gestione economica dei comandi in 
entrata ed uscita degli Enti 

Amministrazione Trasparente: adempimenti 
parte giuridica 

Amministrazione trasparente: adempimenti 
parte economica 

Relazione annuale allegata Conto annuale, 
raccolta dati,  coordinamento ed invio 
ufficiale e per tutti gli enti dell'Unione 

Conto annuale: raccolta dati,  
coordinamento ed invio ufficiale e per tutti 
gli enti dell'Unione (in collaborazione con 
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Giuridico per la parte di competenza) 

Coordinamento e rapporti con Ufficio 
interprovinciale per i Procedimenti  
Disciplinari, per tutti gli enti dell'Unione 

 

 
3. Di attribuire, per conseguenza, alle medesime dipendenti l’esercizio delle seguenti 
funzioni dirigenziali e dei conseguenti procedimenti e provvedimenti nell’abito di 
responsabilità a ciascuna assegnato e indicato nella tabella di cui sopra: 

 - attuazione degli obiettivi strategici e gestionali previsti nel rispettivo centro di 
responsabilità dal Piano Esecutivo di Gestione, adottando i relativi procedimenti e 
provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle 
entrate; 

 - direzione e coordinamento delle risorse umane, amministrative e gestionali, 
finanziarie e strumentali del Servizio al fine di garantirne la migliore gestione; 

 - gestione e organizzazione dell’attività ordinaria del personale e delle risorse 
finanziarie e strumentali assegnate ai centri di costo con il PEG ivi compresa la 
proposta al Dirigente di valutazione del personale collaboratore, da concordare 
con il Dirigente stesso; 

 - funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 - espressione dei pareri tecnici (ex art. 49 – T.U.E.L.) sulle proposte di deliberazione 

oggetto delle funzioni dirigenziali assegnate; 
 - proposta delle variazioni del PEG all’interno dei centri assegnati al funzionario; 
 - proposta al Dirigente di assunzione del personale nel Servizio; 
 - atti di organizzazione interna del Servizio a cui è assegnato il funzionario delegato 

ivi compresa la nomina dei dipendenti responsabili dei procedimenti 
funzionalmente connessi all’esercizio delle funzioni delegate. 

 
4. Di precisare che permangono invece in capo al sottoscritto Dirigente: 

 - le funzioni non delegabili in virtù di legge o disposizioni regolamentari vigenti 
presso l’ente; 

 - le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavorator,i ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni;  

 - la definizione di nuove procedure organizzative del servizio, con particolare 
riferimento alle procedure che interferiscono con l’attività di altri Servizi dell’Ente; 

 - i procedimenti relativi alle relazioni sindacali (informazione, concertazione e 
contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali e con le RSU e 
determinazione della consistenza dei Fondi in conformità con l’istruttoria proposta 
dall’Ufficio); 

 - la nomina delle commissioni di concorso. 
 
5. Di precisare altresì che il Dirigente scrivente si riserva comunque la facoltà in caso di 
assenza o impedimento dei suddetti dipendenti delegati, di espletare in forma sostituiva le 
funzioni e le attività  che si rendessero necessarie al fine di garantire la continuità e ed il 
buon andamento dei servizi. 
 
6. Di dare atto che i titolari del presente incarico assumono diretta responsabilità di 
prodotto e di risultato in ordine ai compiti affidati e agli obiettivi di PEG e che i risultati 
dell’attività svolta sono soggetti a valutazione annuale. 
 
7. Di attribuire le  risorse finanziarie per la parte entrate e spesa alla Responsabile della 
Gestione Economica del Personale, dr.ssa Catia Plessi, fatta eccezione unicamente: 
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 - per le voci di spesa oggetto di contrattazione decentrata,  mantenute in capo al 
sottoscritto Dirigente; 

 - per le voci già precedentemente assegnate al Responsabile Dr.ssa Roberta 
Albertini (relative a: Formazione del personale; Sorveglianza sanitaria/Incarico del 
Medico competente; spese derivanti dalla Convenzione con l’Unione Bassa 
Romagna - Ufficio Procedimenti Disciplinari associato). 

 
8. Di attribuire alle Posizione Organizzativa così individuate la seguenti retribuzioni: 

 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE – dr.ssa Plessi Catia: posizione € 11.233,00; 
risultato, da assegnare previa specifica valutazione, entro il limite vigente del 25% 
della retribuzione di posizione; 

 - GESTIONE giuridica DEL PERSONALE – dr.ssa Albertini Roberta: posizione € 
11.233,00; risultato da assegnare previa specifica valutazione, entro il limite vigenti 
del 25% della retribuzione di posizione. 

 
9. Di precisare: 

 - che la valutazione positiva dell’attività svolta darà titolo alla corresponsione della 
retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 3, del CCNL 31/03/99; 

 - che l’attribuzione della retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze 
accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per 
lavoro straordinario, per prestazioni eccedenti le 36 ore settimanali d’obbligo. E’ 
altresì vietata l’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso (riposo 
compensativo), fatta eccezione per il diritto di fruire di una intera giornata di riposo 
settimanale o di una giornata di riposo in occasione delle altre festività, nel caso di 
prestazioni rese in giornata domenicale o festiva infrasettimanale. 

 
10. Di prevedere, al fine di garantire il migliore coordinamento dei progetti, obiettivi e 
compiti affidati, momenti di incontro tra la sottoscritta e le Posizione Organizzative 
incaricate, utili per la programmazione, l’organizzazione ed il coordinamento delle diverse 
attività e la risoluzione delle eventuali situazioni critiche. 
 
11. Di impegnare la spesa complessiva di euro 37.644,59, calcolata sulla intera annualità 
2017, sui capitoli di seguito elencati del Bilancio di previsione 2017 che sarà dotato della 
necessaria disponibilità: 

 
12. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2017. 
 
13. Di dare che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. 
e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

cap. 200/5 Fondo Servizio 
Risorse Umane

cap. 200/10 
Contributi 

Servizio Risorse 
Umane

cap 200/135 
Irap Servizio 

Risorse 
Umane

PLESSI CATIA RISORSE UMANE 11.233,00 2.808,25 14.041,00 3.425,00 1.194,00 18.660,00

ALBERTINI ROBERTA RISORSE UMANE 11.233,00 2.808,25 13.816,59 3.974,00 1.194,00 18.984,59

22.466,00 5.616,50 27.857,59 7.399,00 2.388,00 37.644,59

TOTALE CONTRIB. 

C/E
IRAPNOMINATIVO SERVIZIO

IMPORTO 

ANNUALE 

IMPORTO 

RETRIB. 

RISULTATO

TOTALE AL NETTO TRATT. 2%
TOTALE 

GENERALE
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14. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 
15. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 
16. Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1406 30/12/2016 Risorse Umane 30/12/2016 

 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 

2017 NELL'AMBITO DEL SERVIZIO RISORSE UMANE. PROVVEDIMENTI E 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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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


