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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 522 Del 25/05/2017     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di una unit? di 
personale al p.p. di "Istruttore", Cat. C, presso la Struttura Amministrazione, ai sensi 
dell'art. 1, comma 557 L.N.311/2004. Impegno di spesa.  
 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con propria nota prot. n. 41445 del 06/12/2016 il Dirigente della Struttura 
Amministrazione, chiedeva l’attivazione di due contratti a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, ed in particolare di una unità di 
“Istruttore”, da assegnare all’Unione per il servizio di Amministratore di Sistema, volto alla 
gestione, aggiornamento e manutenzione dei dati e coordinamento dei profili degli utenti 
e delle informazioni del sito istituzionale dell’Unione Terre di Castelli, con orario pari a 6 ore 
settimanali, proponendo quale persona qualificata il dipendente del Comune di Vignola 
Sig. Mattia Monduzzi Donazzi;  

 
Considerato che con deliberazione di Giunta Unione n. 46 del 13.04.2017 avente ad 
oggetto:”a) programmazione del fabbisogno di personale dell’Unione Terre di Castelli 
trienni 2017-2019”; b) aggiornamento della dotazione organica dell’ente; c) crono 
programma dei procedimenti assunzionali degli enti dell’area dell’Unione”, veniva anche 
programmata per l’anno 2017 l’assunzione a tempo determinato e parziale, ai sensi 
dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, di n. 1 dipendente del Comune di Vignola di 
categoria C e precisamente, Sig. Mattia Donazzi, profilo C,  per il periodo presunto dal 
15/04/2017 al 31/12/2017 per 6 (o 8) ore settimanali per l’espletamento delle attività di 
aggiornamento e coordinamento della sezione Trasparenza del sito internet dell’ente 
anche a supporto dei numerosi adempimenti posti in capo, in tale ambito, a tutte le 
Struttura dell’Unione ed in ragione delle competenze tecniche acquisiste dal sig. 
Monduzzi che già in passato aveva espletato analoghe attività presso al Presidenza 
dell’Unione; 

 
Considerato l’urgenza e la necessità di avere una unità lavorativa da assegnare alla 
Struttura Amministrazione, che si occupi in modo continuativo del Servizio di 
Amministrazione di Sistema, per la gestione, aggiornamento, manutenzione dei dati e 
coordinamento dei profili degli utenti e delle informazione del sito istituzionale dell’Unione 
Terre di Castelli, come comunicato dal Dirigente stesso, in considerazione del fatto che in 
questo momento non è in servizio personale disponibile con l’esperienza e caratteristiche 
tecniche richieste.  

 
Ritenuto necessario, nella logica della valorizzazione delle professionalità presenti negli 
organici dell’area vasta dell’Unione, unitamente a quella del contenimento della spesa, 
avvalersi di personale interno all’area Unione, già adeguatamente formato, in possesso di 
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esperienza pluriennale e di elevata formazione professionale in ambito delle informazioni 
del sito istituzione dell’Unione; 

 
Valutato che, sulla base di opportune consultazioni anche informali effettuate è apparso 
idoneo a ricoprire l’incarico di cui innanzi il suddetto Sig. Matti Monduzzi Donazzi; 

 
Considerato che il Comune di Vignola è un ente aderente all’Unione Terre di Castelli e 
che lo Statuto stesso individua quale principio generale fondamentale la collaborazione 
tra gli enti in materia di gestione del personale al fine di realizzare complessive economie 
gestionali e il raggiungimento di obiettivi, in termini di produzione e di erogazione dei 
servizi su tutta l’area dell’Unione; 

Dato atto che: 
-  con lettera prot. 18818 del 12.05.2017 il Responsabile del Servizio Risorse Umane  
Gestione giudica del Personale ha richiesto al Responsabile del Servizio 
Urbanistica/Edilizia privata del Comune di Vignola, dott. Tremosini Sergio, 
l’autorizzazione alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale, (8 ore 36 settimanali), ai sensi dell’art. 1, comma 557, della 
L. 311/2004, con il dipendente Sig. Mattia Monduzzi Donazzi, al profilo di “Istruttore”, 
Cat. C, da assegnare all’Ufficio Segreteria dell’Area Amministrazione dell’Unione 
Terre di Castelli, peri l periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017; 
-  con nota prot. 19616 del 19/05/2017,  il Responsabile suddetto ha rilasciato 
l’autorizzazione alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato e parziale per complessive 8/36 ore settimanali con il Sig. Mattia 
Monduzzi Donazzi presso l’Unione Terre di Castelli, dal 01/06/2017 al 31/12/2017; 

 
Richiamato l’art. 1 c. 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che 
dispone “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali 
gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le Unioni di comuni 
possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni 
locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”; 
 
Preso atto che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – 
direzione centrale per le autonomie, in merito al richiesto parere del Consiglio di Stato di 
cui alla sezione 1^ n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 in tema di corretta applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della legge finanziaria per l’anno 2005 n. 311 del 
30 dicembre 2004, con circolare n. 2/2005 afferma: 
 che la disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, 

introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo 
all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 
1, del D.Lgs. n. 165 del 2001; 

 che resta ferma la regola, nella quale si riflette il principio costituzionale di buon 
andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, che l'utilizzazione presso 
altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative 
che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso 
l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali; 

 che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei 
due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro 
ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di 
lavoro non potrà essere che a tempo parziale; 

 che il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo 
conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; 

 che le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere 
fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, 
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fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla 
Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 157; 

 
Visti inoltre: 

 il parere formulato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione pubblica PARERE UPPA n. 34/2008 con cui si conferma la validità e la vigenza 
delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004; 

 il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia che, 
nel confermare la vigenza delle suddette disposizioni, evidenzia che l’attività 
lavorativa prestata presso altro Ente trova la sua ragione giuridica nel provvedimento 
autorizzatorio adottato dall’Amministrazione di provenienza;  

 
Preso atto delle disposizioni previste dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quali gli 
impieghi pubblici non sono cumulabili, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi speciali; 
 
Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che, per rispondere ad 
esigenze temporanee o eccezionali, le amministrazioni possono avvalersi delle forme 
contrattuali 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; 
 
 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 tetto di spesa per lavoro flessibile 
dell’anno 2009; 
 
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; 
 
Richiamata la delibera n. 83 del 1/9/2016 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.” 
 
Richiamata la determina 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; 
 
Ritenuto quindi opportuno avvalersi, secondo l’orientamento interpretativo sopra 
richiamato, della professionalità del dipendente Sig. Matteo Monduzzi Donazzi, sulla 
posizione di lavoro di Istruttore, Cat. C, come segnalato dal Dirigente della Struttura 
Amministrativa, gestione associata in convenzione con il Comune di Vignola, per il 
periodo dal 01/06/2017 al 31 dicembre 2017, con orario settimanale pari a 8/36 ore 
settimanali, precisando che la prestazione lavorativa, resa prevalentemente nelle 
giornate di martedì e mercoledì (pomeriggio dalle ore 14,30 alle 18,30),  non ostacolerà il 
normale orario di servizio dell’Ente di appartenenza 
 
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;  



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 522 del 25/05/2017 

- 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 adempiuto all’obbligo di effettuare, ogni tre anni, la 
rideterminazione della dotazione organica; 
- 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 
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;  
 
Visti: 
 -     il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii.; 
 I CC.NN.LL. 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 e che si agisce in  atto con i poteri sostitutivi del Dirigente in caso di assenza 
temporanea dei responsabili delegati; 
 

DETERMINA 
 

 Di considerare al narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

 
 Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’assunzione a tempo 

determinato e parziale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, per il 
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periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017, il Sig. Mattia Monduzzi Donazzi, in possesso dei 
necessari requisiti professionali e culturali, al profilo professionale “Istruttore”,Cat. C, 
da assegnare alla Struttura Amministrativa dell’Unione Terre di Castelli, a 8 ore 
settimanali, indicativamente nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle ore 14,30 
alle ore 18,30, da svolgersi sia presso la sede comunale di Vignola, sia con modalità 
di telelavoro; 

 
 Di procedere all’assunzione a tempo determinato dell’unità di personale sopra 

indicata alle seguenti condizioni, come delineate nella Circolare n. 2/2005 del 
Ministero degli Interni: 

 l’utilizzazione presso altri Enti locali del personale dipendente è consentita per le 
sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del 
rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi 
compiti istituzionali; 

 l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei 
due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro 
ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di 
lavoro non potrà essere che a tempo parziale; 

 il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto 
dell’impegno lavorativo presso i due enti; 

 le ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno 
essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se 
frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, 
previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la Legge 10 aprile 
1981, n. 157; 

 
 Di provvedere con il dipendente interessato alla stipulazione del relativo contratto 

individuale di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale; 
 
 Di attribuire al dipendente il trattamento economico previsto dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria e Posizione Economica di 
inquadramento (p.p. “Istruttore” – Cat. C e Pos. Ec. C1); 

 
 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; 

 
 Di impegnare per l’anno 2017 (dal 01/06/2017 al 31/12/2017), 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 € 3.879,00 sui capitoli di seguito elencati:: 

 
  anno 2017 

Capitoli Descrizione IInmporto 

205/1 Competenze  €   2.706,00 

205/5 Fondo  €        65,00 

205/10 Contributi c/Ente  €      867,00 

205/135 Irap €      241,00 

Totale €   3.879,00 

 
 Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 dell L 136/2010 e ss.mm. 
ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011 
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 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.; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Daria Bettelli 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

522 25/05/2017 Risorse Umane 25/05/2017 

 
 

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di una unit? di 

personale al p.p. di "Istruttore", Cat. C, presso la Struttura Amministrazione, ai sensi 

dell'art. 1, comma 557 L.N.311/2004. 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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