
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 594 del 14/06/2017 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 594 Del 14/06/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI DIMISSIONI VOLONTARIE ED ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI 
"ASSISTENTE SOCIALE" CAT. d/D. IMPEGNO DI SPESA.  
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 

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

 
RICHIAMATA la Deliberazione G.U. n. 46 del 13/04/2017, avente ad oggetto la 

programmazione del fabbisogno di personale dell’Unione Terre di Castelli triennio 2017-
2019, con la quale, tra l’altro, è stata prevista l’assunzione mediante scorrimento di 
graduatoria vigente di n. 1 unità a tempo indeterminato al p.p. di “Assistente Sociale” 
Cat. d/D dal 01/06/2017 presso la Struttura Welfare, in sostituzione della dipendente 
Bignami Simona trasferita per mobilità al Comune di Castelnuovo; 

 
DATO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione 

Pubblica, con nota n. 37870 del 17/07/2016 ha comunicato la possibilità di procedere, ai 
sensi dell’art. 1, comma 234 della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà 
assunzionali per le seguenti Regioni: Emilia Romagna – Lazio – Marche – Veneto; 

 
PRESO ATTO che il Servizio Risorse Umane -  Gestione Giuridica ha  provveduto con 

propria nota Pec del 21/04/2017 agli adempimenti necessari ai sensi del combinato 
disposto dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 73, comma 4, della L.R. 
20/2008 e dagli artt. 3, 4 e 5 del D.L. 24.06.2014 n. 90 e che rispetto a tale comunicazione 
l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna, con nota Pec 18240 del 10/05/2017, 
ha segnalato l’assenza di personale, di pari qualifica e mansioni (Assistente Sociale, cat. 
d/D), collocato negli elenchi di disponibilità tenuti dall’Agenzia medesima; 

 
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 84 del 08/05/2013 con la quale, a 

seguito della selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno e indeterminato al profilo professionale di “Assistente Sociale” Cat. d/D – posizione 
economica D1, presso la Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli, è stata 
approvata la graduatoria finale di merito; 

 
DATO ATTO che da tale graduatoria è risultata disponibile, a seguito della nostra 

comunicazione Prot. n. 22073-2017/UNU del 07/06/2017, la Sig.ra Di Costanzo Angela, 21^ 
classificata. 

 
RITENUTO necessario procedere alla copertura di n. 1 posto al p.p. di “Assistente 

Sociale” Cat. d/D, a decorrere dal 19/06/2017, al fine di dare attuazione alla 
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programmazione del fabbisogno di cui alla deliberazione sopra richiamata, mediante 
assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno della Sig.ra Di 
Costanzo Angela; 

 
RICHIAMATE le precedenti determinazioni: 

- n. 207 del 16/03/2016 con la quale è stata assunta a tempo determinato e a tempo 
pieno la Sig.ra Di Costanzo Angela, al profilo professionale di “Assistente Sociale”, Cat. 
d/D, per un anno a decorrere dal 14/03/2016, presso la Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli/Servizio Sociale Professionale – Area Minori di Zocca e 
Montese; 
- n. 123 del 20/02/2017 con la quale è stata disposta la proroga del rapporto di lavoro con 
la dipendente in parola fino a tutto il periodo consentito dalla normativa vigente; 

 
 RICORDATI  i contratti di lavoro stipulati con la Sig.ra Di Costanzo Angela: 
-Rep. n. 12 del 16/03/2016, per il periodo dal 21/03/2016 al 20/03/2017; 
-Rep. n. 7 del 20/02/2017, di proroga del suddetto rapporto di lavoro dal 21/03/2017 al 
05/06/2018; 

 
VISTA la nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli  n. 

22535/UNI del 12/06/2017, e conservata agli atti del fascicolo personale, con la quale la 
dipendente in parola ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 
19/06/2017 (ultimo giorno di servizio: 18/06/2017) ed ha accettato l’assunzione a tempo 
indeterminato e  tempo pieno presso la Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di 
Castelli/Servizio Sociale Professionale – Area Minori a decorrere dal 19/06/2017; 
 
 RITENUTO di rinunciare al periodo di preavviso dal momento che la dipendente, 
contestualmente alle dimissioni, ha accettato l’assunzione a tempo indeterminato presso 
la medesima struttura; 
  
 VISTO l’art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha disposto il 
divieto di liquidazione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute anche in 
caso di cessazione del rapporto di lavoro; 
 
 DATO ATTO che le ferie maturate che residuano alla cessazione del rapporto a 
tempo determinato (18/06/2017) saranno mantenute per essere fruite nel corso del 
rapporto a tempo indeterminato; 
 
 RITENUTO opportuno procedere alla presa d’atto delle dimissioni volontarie della 
dipendente in parola che comportano una economia di spesa di € 17.454,00 giusto 
impegno assunto con determinazione n. 2017 del 16/03/2016; 
 

RICHIAMATO l’art. 14 del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni -Autonomie 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 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; 
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- 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: 
− i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti 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); 
− il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 
− 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; 
 

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 PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie presentate dalla Sig.ra Di Costanzo 

Angela, dipendente a tempo determinato e a tempo pieno al p.p. di “Assistente 
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Sociale”, Cat. d/D, presso la Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di 
Castelli/Servizio Sociale Professionale – Area Minori di Zocca e Montese a decorrere 
dal 19/06/2017 (ultimo giorno di servizio: 18/06/2017); 

 
3. DI DARE ATTO che si rinuncia al periodo di preavviso poiché, contestualmente alle 

dimissioni, la dipendente ha accettato l’assunzione a tempo indeterminato presso la 
medesima struttura, per cui non si procederà alla trattenuta della somma per la 
mancata osservanza dei termini; 

 
4. DI DARE ATTO che le ferie maturate che residuano alla dipendente alla cessazione del 

rapporto a tempo determinato (18/06/2017) saranno mantenute per essere fruite nel 
corso del rapporto a tempo indeterminato; 

 
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 DARE ATTO dell’economia di spesa di € 17.454,00 giusto impegno assunto con la 

precedente determinazione n. 207 del 16/03/2016 ai seguenti capitoli del Bilancio: 
 

Anno 2017 (dal 19/06/2017 al 31/12/2017) 

Capitolo Descrizione Importo 

10910/1 Competenze  € 12.154,00 

10910/5 Fondo €      302,00 

10910/10 Contributi  €   3.918,00 

10910/135 Irap €   1.080,00 

Totale  € 17.454,00 

 
7. DI PROCEDERE all’assunzione, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate, a tempo indeterminato e a tempo pieno, della Sig.ra Di 
Costanzo Angela al profilo professionale di “Assistente Sociale”, Cat. d/D e Posizione 
Economica d1, presso il Servizio Sociale Professionale Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli, con decorrenza 19/06/2017; 

 
8. DI PROVVEDERE con la dipendente interessato alla stipulazione del relativo contratto 

individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno; 
 
9. DI ATTRIBUIRE alla dipendente interessata il trattamento economico previsto dal 

vigente C.C.N.L., per la Categoria d/D di inquadramento, Posizione Economica d1 
(profilo di “Assistente Sociale”); 

 
10. DI IMPEGNARE, per l’anno 2017 (dal 19/06/2017 al 31/12/2017), ai sensi dell'articolo 183 

del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs 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 €. 
17.249,00 sui capitoli di seguito elencati:   

 

Capitolo Descrizione Importo 

10910/1 Competenze  € 12.154,00 

10910/5 Fondo €      302,00 

10910/10 Contributi  €   3.713,00 

10910/135 Irap €   1.080,00 

Totale  € 17.249,00 
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11. DI DARE ATTO che per gli Esercizi futuri la spesa derivante dal presente provvedimento 
farà carico ai rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; 

 
12. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2017; 
 
13. 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.. 
 
14. DI DARE attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 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’   

594 14/06/2017 Risorse Umane 15/06/2017 

 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI DIMISSIONI VOLONTARIE ED ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI 

"ASSISTENTE SOCIALE" CAT. d/D. 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. 594 Del 14/06/2017     
 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DI DIMISSIONI VOLONTARIE ED ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI 
"ASSISTENTE SOCIALE" CAT. d/D. 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. 
 


