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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 706 Del 12/07/2017     

 

Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE 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. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 687 DEL 07/07/2017.  

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 1406/2016; 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 687 del 07/07/2017 con la quale è si 
è proceduto 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, con la dott.ssa Giovanardi 
Flavia, in qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli 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 medesima (nel corso dell’anno 2019); 
 
Considerato che la dott.ssa Giovanardi Flavia ha rettificato la data di decorrenza 
dell’accettazione dell’assunzione a tempo determinato sopra descritta, dal 16 al 18 
Settembre 2017; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’integrazione della propria precedente 
determinazione n. 687 del 07/07/2017, precisando che l’assunzione a tempo determinato 
e a tempo pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, della 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, avrà decorrenza 
dal 18 Settembre 2017 con termine non oltre il 120° giorno successivo alla prossima 
costituzione dei nuovi organi dell’Unione medesima (nel corso dell’anno 2019), previo 
conferimento degli incarichi dirigenziali da parte degli organi competenti dei due enti 
(Unione e Asp); 
 
Ritenuto inoltre opportuno precisare che resta invariato il restante contenuto della propria 
precedente determinazione n. 687 del 07/07/2017; 
 
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; 
 
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
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Visti  
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- il D.Lgs. n. 81/2015; 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali, area dirigenza; 
- lo Statuto dell'Unione; 
- 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; 
- 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’integrazione della propria precedente determinazione n. 687 del 07/07/2017, 
precisando che la costituzione del 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, avrà 
decorrenza dal 18 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), previo conferimento degli incarichi dirigenziali da parte degli organi competenti 
dei due enti (Unione e Asp); 

 
3) di dare atto resta invariato il restante contenuto della propria precedente 

determinazione n. 687 del 07/07/2017; 
 
4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
 
  Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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