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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 427 Del 04/05/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI UNA UNITA' 
DI PERSONALE AL P.P. DI "EDUCATORE" CAT. C PRESSO LA STRUTTURA WELFARE 
LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 1406/2016; 

 
VISTA la nota Prot. n. 15969 del 21/04/2017 con la quale la Responsabile dei Servizi 
Educativi e Scolastici dell’Unione Terre di Castelli, dott.ssa Annamaria Bergamini, data la 
necessità di sostituire la Sig.ra omissis dipendente a tempo indeterminato e tempo parziale 
al profilo di “Educatore – Cat. C” presso il nido di Spilamberto assente per  omissis, ha 
richiesto l’assunzione a tempo determinato e tempo parziale a 25 ore (su 31,30 di attività 
frontale) di una unità di personale al p.p. di “Educatore”, Cat. C, dal 28/04/2017 fino al 
rientro della titolare e comunque non oltre il 30/06/2017;  

 
DATO ATTO che l’Unione Terre di Castelli è priva di proprie graduatorie al profilo di 
“Educatore”  ha fatto richiesta di utilizzo di graduatorie di altri Enti, acquisendo le seguenti 
graduatorie: 
- Comune di Modena (lettera Prot. n. 167970 del  31/12/2014); 
- Comune di Concordia (e.mail del 26/02/2016); 
- Unione delle Terre d’Argine (Prot. n. 28581 del 22/06/2015); 
 
CONSIDERATO che lo scorrimento delle suddette ha dato esito negativo si è fatto riscorso 
alla graduatoria relativa alla selezione pubblica unica dei Comuni di Castelfranco Emilia, 
San Cesario s.P. e l’Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per assunzioni a 
tempo determinato di figure educative (cat. C) presso i servizi di asilo nido, approvata 
con determinazione nr. 928 del 04/10/2016, dalla quale è risultato disponibile il Sig. Curia 
Gino, 27^ classificato; 

 

ACQUISITA al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 17277-2017/UNI del 
03/05/2017, e conservata agli atti del fascicolo personale, la nota con la quale il Sig. Curia 
Gino ha accettato l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale a 25/31,30 ore 
settimanali, corrispondente ad un rapporto di lavoro a part-time a 28,57/36 ore 
settimanali, dal 08/05/2017 fino al rientro della titolare e comunque non oltre il 30/06/2017; 
 
ATTESO: 
- che l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che, per rispondere ad esigenze 
temporanee o eccezionali, le amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali 
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flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento 
vigenti; 
- che nella fattispecie l’eccezionalità e la temporaneità delle esigenze è determinata 
dalla non prevedibile assenza per omissis della dipendente di ruolo; 

 
RICHIAMATO l’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 coordinato con la legge di 
conversione n. 114/2014, secondo il quale le limitazioni di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti 
locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 
562 dell’art. 1 della L.n. 296/2006, fermo restando il rispetto del tetto di spesa per lavoro 
flessibile dell’anno 2009; 
 
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione G.U. n. 83 del 01/9/2016 avente ad oggetto “Criteri unitari per la 
gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di Castelli e nei Comuni 
aderenti per l’anno 2016. Modifiche alla luce dell’art. 16, comma 1-quater, del D.L. 
113/2016”; 

- la precedente determinazione n. 919 del 30/09/2016, con cui si è dato atto del rispetto 
del limite di spesa per l’anno 2016 per il ricorso a forme flessibili di assunzione e dato atto 
che anche con la presente assunzione è rispettato tali limite di spesa; 
 
VERIFICATO che con la presente assunzione il numero complessivo dei contratti a tempo 
determinato stipulati non eccede il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al 01/01/2017, come disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 
81/2015; 
 
DATO ATTO: 
- che l’Unione non è soggetta ai vincoli determinati dagli obiettivi di finanza pubblica e 
quindi non deve rispettare le nuove disposizioni relative al pareggio di bilancio, 
disciplinato dai commi 463-484 della legge n. 232 del 11/12/2016;  
- che l’Unione è obbligatoriamente iscritta alla piattaforma telematica per la 
certificazione dei crediti e provvede agli adempimenti obbligatori dalla stessa prescritti; 
- che il bilancio di previsione per l’anno 2017 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 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 2017/2019; 
- 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 2017/2019; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
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approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
DATO ATTO che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dal presente 
provvedimento è stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane - 
Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli;  

 
RITENUTO necessario provvedere all’assunzione e contestualmente alla stipula del 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale a 25/31,30 ore 
settimanali di attività frontale di presenza con i bambini, corrispondente ad un rapporto di 
lavoro a part-time a 28,57/36 ore settimanali (79,365% del tempo lavoro)  di cui al  C.C.N.L. 
vigente, con il Sig. Curia Gino al p.p. di “Educatore”, Cat. C, dal 08/05/2017 fino al rientro 
della titolare e comunque non oltre il 30/06/2017;  

 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 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.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015; 
- il Decreto Legge 24/06/2016, n. 113; 
- la Legge del 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Autonomie 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 
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; 
 

DETERMINA 

 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

 
2. DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 
all'assunzione a tempo determinato e a tempo parziale a 25 ore settimanali (su 31 ore e 30 
minuti) di attività frontale di presenza con i bambini (come da verbale di concertazione 
per i nidi d’infanzia del 01/08/2005 di cui alla Deliberazione G.U, n. 47 del 06/09/2005), 
corrispondente ad un rapporto di lavoro a part-time a 28,57/36 ore settimanali (79,365% 
del tempo lavoro) di cui al C.C.N.L. vigente,  del Sig. Curia Gino al p.p. di “Educatore”, 
Cat. C, presso la Struttura Welfare Locale/Servizi Educativi e Scolastici – Nidi d’infanzia, 
nella sede territoriale del Comune di Spilamberto, per il periodo dal 08 Maggio 2017 fino al 
rientro della titolare non oltre il 30/06/2017; 
 
3. DI PROCEDERE con il dipendente in parola alla stipulazione del relativo contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale a part-time a 
28,57/36 ore settimanali (79,365% del tempo lavoro) di cui al C.C.N.L. vigente, a fronte di 
un’attività frontale di presenza con i bambini di 25 ore settimanali (su 31 ore e 30 minuti); 
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4. DI ATTRIBUIRE al dipendente interessato il trattamento economico previsto per la 
categoria di inquadramento dal vigente CCNL (“Educatore”, Cat. C), a tempo parziale a 
a part-time a 28,57/36 ore settimanali (79,365% del tempo lavoro) di cui al C.C.N.L. 
vigente; 
 
5. DI DARE ATTO che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dal presente atto 
è stata determinata, per competenza, dal Servizio Risorse Umane - Gestione Economica 
del Personale dell’Unione Terre di Castelli; 
 
6. DI IMPEGNARE, per l’anno 2017 (dal 08/05/2017 al 30/06/2017), ai sensi dell’articolo 183 
del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 le 
seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di €. 
3.535,00 sui capitoli di seguito elencati: 
  

Capitolo Descrizione Importo 

10110/1 Competenze   €  2.519,00 

10110/5 Fondo  €     161,00 

10110/10 Contributi  €     855,00 

Totale   €  3.535,00  

 
7. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
30/06/2017; 
 
8. DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/200 la procedura di cui 
all’art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.; 
 
9. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità; 
 
10. 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 Elisa Gelati 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

427 04/05/2017 Risorse Umane 04/05/2017 

 
 

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

DI PERSONALE AL P.P. DI "EDUCATORE" CAT. C 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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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 
 
Determinazione nr. 427 Del 04/05/2017     
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI UNA UNITA' 
DI PERSONALE AL P.P. DI "EDUCATORE" CAT. C PRESSO LA STRUTTURA WELFARE 
LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA.  
 
 
Ai sensi e per gli effetti della delega di funzioni di cui al provvedimento dirigenziale 
n. 1406 del 30/12/2016 si attesta la correttezza della quantificazione e 
dell’imputazione sui capitoli del bilancio di previsione  annuale e della spesa 
impegnata, come elaborata per competenza dal Servizio Risorse Umane Gestione 
Economica. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


