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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 687 Del 07/07/2017     

 
Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO 

PIENO PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 

E DELL'ASP "G. GASPARINI" DI VIGNOLA, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 

267/2000.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 1406/2016; 
 
Ricordato che con D.G.U. n. 85 del 10/09/2015 avente ad oggetto “Azienda Pubblica 
Servizi alla Persona G. Gasparini – Condivisione temporanea Dirigente Struttura Welfare 
Locale dell’Unione Terre di Castelli”, questa Amministrazione aveva convenuto, 
congiuntamente con l’organo di amministrazione dell’Asp, di condividere, ai fini della 
copertura delle funzioni di direttore della medesima azienda, l’impiego del Dirigente della 
Struttura Welfare Locale dell’Unione (dott.ssa Rapini Romana) in qualità di Direttore 
dell’Asp facente funzioni;  
 
Preso atto che con D.G.U. n. 53 del 01/06/2016 avente ad oggetto “Assetto organizzativo 
e gestionale dei servizi socio-assistenziali dell’Unione e dell’Asp Giorgio Gasparini. Incarico 
di Direzione. Determinazioni”, a seguito dell’avvio di un percorso approfondito di 
valutazione e progettazione di Welfare del Distretto di Vignola da programmare ed 
organizzare in una prospettiva di medio/lungo periodo, questa Amministrazione ha, tra 
l’altro convenuto con l’Asp quanto segue:  

- la Direzione dell’Asp stessa, a decorrere dal 01/06/2016 ed effetto sino al 
31/05/2017, salvo proroga, è conferita alla Dirigente della Struttura Welfare locale 
dell’Unione, dott.ssa Rapini Romana, che mantiene l’incarico di direzione dell’Area 
Welfare dell’Unione stessa; 
- ferma restando l’autonomia organizzativa e gestionale dei due Enti e le 
prerogative di distinta amministrazione e indirizzo da parte dei relativi Organi di 
Governo, il rapporto di lavoro della Dirigente è mantenuto nella titolarità e gestione 
contrattuale dell’Unione, mentre i rapporti di servizio e i relativi incarichi dirigenziali 
sono attribuiti con autonomi provvedimenti dei competenti Organi degli Enti 
medesimi; 
- il trattamento economico è unitariamente erogato e gestito dall’Unione, con la 
specificazione che, per quanto attiene alle distinte quote di retribuzione di risultato, 
ciascun Ente provvede al processo valutativo delle performance direzionali annuali 
secondo il rispettivo ordinamento; 
- sono poste in capo all’Asp le quote retributive inerenti l’estensione del rapporto 
dirigenziale, da rimborsare all’Unione, dietro apposita richiesta; 
- il dirigente organizza e svolge autonomamente il proprio servizio, nonché il proprio 
orario di lavoro, secondo le previsioni della disciplina legale e contrattuale della 
dirigenza pubblica locale; 
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Vista la determinazione n. 1158 del 01/12/2016 del Responsabile del Servizio Risorse Umane 
con la quale si è preso atto delle dimissioni dal rapporto di lavoro a decorrere dal 
01/06/2017 e del contestuale collocamento a riposo della dott.ssa Rapini Romana, 
dipendente a tempo determinato al p.p. di “Dirigente”; 
 
Richiamata la D.G.U. n. 29 del 09/03/2017 avente ad oggetto “Direzione delle funzioni e 
dei Servizi Socio-Assistenziali. Adeguamento del fabbisogno assunzionale. Provvedimenti.”, 
con la quale, preso atto anche della prevista cessazione della suddetta dirigente:  
- è stata confermata l’unicità dell’incarico di direzione della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli e dell’Asp “G. Gasparini” di Vignola, per il periodo restante di 
durata degli Organi di Governo unionali, strutturato con la D.G.U. n. 53 del 01/06/2016; 
- si è proceduto ad adeguare il fabbisogno assunzionale dell’Unione, prevedendo il 
conferimento di un nuovo incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii., a seguito dell’accesso al trattamento di quiescenza della dirigente in 
carica, dott.ssa Rapini Romana; 
- è stato stabilito che l’incarico dirigenziale in oggetto, ai sensi del comma 3 dell’art. 110 
del D.Lgs. n. 267/2000, avrà durata fino alla scadenza dell’Organo Consiliare dell’Unione, 
prevista nel corso dell’anno 2019, fatta salva la maggior durata necessaria a garantire la 
continuità dell’azione gestionale nelle more del rinnovo dell’Organo Consiliare stesso, per 
un periodo non superiore a 120 giorni dalla scadenza medesima; 
- è stato approvato lo schema di avviso di selezione pubblica per il conferimento di un 
incarico dirigenziale a tempo determinato al di fuori della Dotazione Organica, ai sensi 
dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per la Direzione della Struttura Welfare 
Locale dell’Unione e dell’Asp “G. Gasparini” di Vignola, per procedere alla selezione del 
candidato all’incarico, al fine di permettere la decorrenza di quest’ultimo dal 01/06/2017; 
 
Preso atto inoltre che nelle more dell’individuazione ed assunzione del nuovo dirigente in 
parola, questa Amministrazione, con GU. n. 66 del 25/05/2017, ha individuato, quale 
Direttore facente funzioni della Struttura Welfare Locale dell’Unione e dell’Asp G. 
Gasparini, il dott. Canossi Giuseppe, conferendogli un incarico ad interim, dal 01/06/2017 
fino all’effettiva assunzione del nuovo Dirigente; 
 
Viste:  
- la proprie precedenti determinazioni n. 267 del 31/03/2017, n. 280 del 03/04/2017, n. 452 
del 08/05/2017, n. 551 del 31/05/2017 e n. 644 del 27/06/2017 relative alla procedura 
selettiva per il conferimento dell’incarico dirigenziale di cui trattasi; 
- la nota Prot. n. 24711 del 27/06/2017 con la quale il Presidente dell’Unione ha 
individuato la dott.ssa Giovanardi Flavia quale candidata idonea a ricoprire l’incarico 
dirigenziale in oggetto; 
- la propria nota Prot. n. 25613 del 03/07/2017 con la quale è stata comunicata alla 
dott.ssa Giovanardi Flavia la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e a 
tempo pieno, per la direzione della Struttura Welfare Locale dell’Unione (CCNL Area della 
Dirigenza – Comparto Regioni-Autonomie Locali), ai sensi dell’art. 110, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 16 Settembre 2017 con termine non oltre il 120° giorno 
successivo alla prossima costituzione dei nuovi organi dell’Unione (nel corso dell’anno 
2019), oltre che per l’esercizio delle funzioni di direzione dell’Asp “G. Gasparini”, previo 
conferimento degli incarichi dirigenziali da parte degli organi competenti dei due enti 
(Unione e Asp) ; 
 
Vista, inoltre, la nota Prot. n. 25871del 05/07/2017 del Presidente dell’Unione Terre di 
Castelli con la quale, in attuazione della D.G.U. n. 29/2017, considerato che “l’incarico 
trova principale caratterizzazione negli aspetti di natura progettuale e propositiva, con 
particolare riguardo all’analisi di contesto dei fattori politico-istituzionali di competenza 
degli organi di governo, da un lato, e degli elementi amministrativi e aziendali afferenti ai 
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fattori di produzione disponibili (finanziari, strumentali e di personale), dall’altro, la cui 
giusta e miglior combinazione costituisce presupposto inalienabile per la buona riuscita 
del progetto in atto e degli obiettivi che lo caratterizzano”, ha ritenuto di confermare 
l’assegnazione al nuovo dirigente del trattamento economico tabellare (€. 43.310,90 lordi 
per tredici mensilità), della retribuzione di posizione (€. 45.102,85 lordi per tredici mensilità) 
e della retribuzione di risultato, da corrispondere previa valutazione degli organi 
competenti (€. 15.000,00 annui lordi), nei medesimi importi già assegnati al dirigente 
cessato; 
 
Rilevato che la dott.ssa Giovanardi Flavia, ha comunicato di accettare l’incarico in 
oggetto e sta procedendo alla trasmissione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause 
di inconferibilità (art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013) e sulla insussistenza di 
cause di incompatibilità (art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013); 
 
Atteso che, con riferimento agli incarichi conferibili con contatto a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 90/2014 e recepito dal 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente presso l’Unione con D.G.U. 
n. 77 del 31/07/2014, il numero complessivo degli incarichi a contratto al di fuori della 
dotazione organica dirigenziale dell’Unione, conferibili ai sensi dell’art. 110, coma 2 del 
TUEL, è stabilito entro il limite del 5% del totale della dotazione organica della dirigenza (ivi 
compreso il Segretario Generale) e dell’area direttiva e che tale limite è rispettato; 
 
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; 
 
Richiamata, inoltre, la D.G.U. n. 77 del 22/06/2017 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 2017” e verificato che anche con la presente assunzione è assicurato 
il rispetto del tetto di spesa del lavoro flessibile dell’anno 2017; 
 
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 adempiuto all’obbligo di effettuare, ogni tre anni, la 
rideterminazione della dotazione organica; 
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- 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; 
 
Richiamate: 
- 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; 
- 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; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione con conseguente stipulazione del contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con la dott.ssa Giovanardi Flavia, al profilo di 
“Dirigente”, della Struttura Welfare Locale dell’Unione (CCNL Area della Dirigenza – 
Comparto Regioni-Autonomie Locali), a decorrere dal 16 Settembre 2017 con termine 
non oltre il 120° giorno successivo alla prossima costituzione dei nuovi organi dell’Unione 
(nel corso dell’anno 2019), oltre che per l’esercizio delle funzioni di direzione dell’Asp “G. 
Gasparini”, previo conferimento degli incarichi dirigenziali da parte degli organi 
competenti dei due enti (Unione e Asp) ; 
 
Dato atto che:  
- il trattamento economico della dott.ssa Giovanardi Flavia è unitariamente erogato e 
gestito dall’Unione e sono poste in capo all’Asp le quote retributive inerenti l’estensione 
del rapporto dirigenziale, da rimborsare all’Unione, dietro apposita richiesta, come 
disposto dalla D.G.U. n. 53/2016; 
- in conformità ai criteri stabiliti dal comma 3 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
confermato con nota Prot. n. 25871 del 05/07/2017 del Presidente dell’Unione, il 
trattamento economico della dott.ssa Giovanardi Flavia è costituito dal trattamento 
tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del vigente CCNL dell’Area della 
Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie Locali, come segue: 

 - trattamento tabellare pari a €. 43.310,90 lordi, per tredici mensilità, oltre all’IVC e 
all’assegno per il nucleo familiare, se e in quanto spettante; 

  - retribuzione di posizione di  €. 45.102,85 lordi, per tredici mensilità; 
 - retribuzione di risultato annua di €. 15.000,00 lordi, soggetta alle disposizioni di legge in 

materia di misurazione e valutazione delle performance dirigenziali;  
- il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 
nelle misure di legge; 
 
Dato inoltre 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; 
 
Visti  
- 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.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
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- il D.Lgs. n. 81/2015; 
- il D.L. n. 113/2016; 
- la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017); 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali, area dirigenza; 
- lo Statuto dell'Unione ed in particolare l'art. 29 comma 3 che prevede “Gli incarichi di 
direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche  a 
contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo 
Unico degli enti locali...”; 
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale, in particolare gli artt. dal n. 17 al n. 19; 
- 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, 
alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità al CCNL Area della 
Dirigenza – Comparto Regioni – Autonomie Locali, con la dott.ssa Giovanardi Flavia, in 
qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione e per l’esercizio delle 
funzioni di direzione dell’Asp. “G. Gasparini” di Vignola, a decorrere dal 16 Settembre 2017 
con termine non oltre il 120° giorno successivo alla prossima costituzione dei nuovi organi 
dell’Unione Terre di Castelli (nel corso dell’anno 2019); 
 
3) di dare atto che l’incarico dirigenziale sarà conferito con specifico provvedimento 
dall’organo competente di ciascuno dei due enti, Unione Terre di Castelli e Asp di 
Vignola; 
 
4) di dare atto che in conformità ai criteri stabiliti dal comma 3 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 
267/2000, come confermato con nota Prot. n. 25871 del 05/07/2017 del Presidente 
dell’Unione, il trattamento economico della dott.ssa Giovanardi Flavia è costituito dal 
trattamento tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del vigente CCNL 
dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie Locali, come segue: 

- trattamento tabellare pari a €. 43.310,90 lordi, per tredici mensilità, oltre all’IVC e 
all’assegno per il nucleo familiare se e in quanto spettanti; 

- retribuzione di posizione di  €. 45.102,85 lordi, per tredici mensilità; 
- retribuzione di risultato annua di €. 15.000,00 lordi, soggetta alle disposizioni di legge in 

materia di misurazione e valutazione delle performance dirigenziali;  
il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 
nelle misure di legge; 

 
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, 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 
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giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di €. 298.613,01 sui capitoli di seguito elencati:   
 

anno 2017 

Capitolo Descrizione Importo 

4910/1/1 Competenze €. 29.741,45 

4910/10 Contributi €.   8.678,75 

4910/135 Irap €.   2.572,03 

TOTALE €. 40.992,23 

 
anno 2018 

Capitolo Descrizione Importo 

4910/1/1 Competenze €. 101.953,94 

4910/10 Contributi €.   29.750,70 

4910/135 Irap €.     8.816,92 

TOTALE €. 140.521,56 

 
anno 2019 

Capitolo Descrizione Importo 

4910/1/1 Competenze €.   84.960,11 

4910/10 Contributi €.   24.791,80 

4910/135 Irap €.     7.347,31 

TOTALE €. 117.099,22 

 
7) di accertare la somma complessiva di €. 41.568,40 (corrispondente alle quote 

retributive inerenti l’estensione del rapporto dirigenziale - retribuzione di posizione, per 
tredici mensilità e retribuzione di risultato, oltre oneri riflessi, come disposto con D.G.U. n. 
53/2016) a titolo di rimborso dall’Asp “G. Gasparini” di Vignola all’Unione ed introitata al 
Capitolo 2284/12, come segue: 
 

anno Importo 

2017 €.   5.705,47 

2018 €. 19.561,60 

2019 €. 16.301,33 

TOTALE €. 41.568,40 

 
8) di procedere con la dipendente interessata, nei termini descritti, alla stipulazione del 

contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
9) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/10/2019; 
 
10) 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.; 
 
11) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

Contabilità. 
 
 
 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’   

687 07/07/2017 Risorse Umane 07/07/2017 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A 

TEMPO PIENO PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE 

TERRE DI CASTELLI E DELL'ASP "G. GASPARINI" DI VIGNOLA, AI SENSI DELL'ART. 110, 

COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000.  
 

 

  
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 : 2017/1886 

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. 687 Del 07/07/2017     
 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E A 
TEMPO PIENO PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI E DELL'ASP "G. GASPARINI" DI VIGNOLA, AI SENSI DELL'ART. 110, 
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000.  
 
 
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 pluriennale, della 
spesa impegnata e dell’entrata prevista, 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. 
 


