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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 715 Del 14/07/2017     

 

Risorse Umane Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: DIPENDENTE GRANDI ANDREA: TRASFERIMENTO ALL'INPS E PRESA D'ATTO 
DELLA VACANZA DI N. 1 POSTO AL P.P. DI "ISTRUTTORE", CAT. C, NELLA DOTAZIONE 
ORGANICA.  
 

IL RESPONSABILE 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione nr. 660 /2017 ; 

 
Richiamati: 
 la delibera di Giunta Unione n. 24 del 10.03.2011 con la quale è stato espresso 

formale nulla osta al comando temporaneo del dipendente Grandi Andrea in 
risposta alla richiesta da parte dell’INPS di attivazione del comando suddetto; 

 le successive deliberazioni di Giunta Unione di proroghe del comando, n. 30 del 
05/04/2012, n. 53 del 18/04/2013, n. 44 del 24/04/2014, n. 01 del 08/01/2015, ed in 
fine la n. 134 del 22/12/2016 con la quale veniva prorogato il comando sino al 
31/12/2017 esclusivamente al fine di poter in seguito procedere all’immissione del 
dipendente nei ruoli dell’INPS, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, 
con contestuale rilascio del nulla osta;  
 

Richiamati  inoltre: 
 la lettera inviata dall’INPS prot. n. 15686 del 05/07/2017 acquisita al protocollo 

Unione n. 25912 del 05/05/2017, con la quale si comunicava l’immissione nei ruoli 
dell’Inps del sig. Andrea Grandi, dipendente dell’Unione di Comuni Terre di Castelli 
con decorrenza 1 luglio 2017 e con assegnazione presso la Direzione Provinciale 
INPS di Modena ove già il dipendente prestava servizio in posizione di comando;   

 la delibera di Giunta Unione n. 78 del 13/07/2017 con la quale si prendeva atto del 
trasferimento del Sig. Grandi Andrea all’INPS con decorrenza 1 luglio 2017 e di 
conseguenza l’interruzione anticipata del  comando in essere;. 

  
Visti l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse”; 

 
Rilevato che alla data del 1 luglio 2017 risulterà vacante e disponibile n. 1 posto di 
“Istruttore”, Cat. C, nella Dotazione Organica dell’Ente; 

 
Ritenuto pertanto di dare atto della cessazione del comando di lavoro mediante   
passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001, all’Inps del dipendente Andrea Grandi, a decorrere dal 1 Luglio 2017 (ultimo 
giorno di servizio: 30/06/2017); 
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Ricordato che con precedente determinazione n. 1381 del 23/12/2016 si è prorogato il 
comando in essere per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, al 100% del tempo lavoro 
e che con successiva determinazione n. 701 del 11/07/2017 si è rettificato l’impegno di 
spesa per l’effettivo periodo di comando, ovvero dal 01/01/2017 al 30/06/2017, si prevede 
con il presente atto una economia di spesa di € 14.415,00 a seguito del trasferimento per 
mobilita; 

 
Dato atto che lo scrivente Ente non si fa carico di eventuali giorni di ferie maturati e non 
goduti pregressi alla data del 30 giugno 2017;  
 
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’economia 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 CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali nel tempo vigenti; 
 il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 lo Statuto dell’Unione; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alla 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 dare atto che: 

 il Sig. Andrea Grandi, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno al p.p. 
di “Istruttore”, Cat. C e posizione economica C1, in servizio presso la Struttura 
Welfare Locale, cesserà per trasferimento negli organici dell’INPS, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001, a decorrere dal 1 Luglio 2017 (ultimo giorno di servizio: 30 
Giugno 2017);  

 lo scrivente ente non si fa a carico di eventuali giorni di ferie maturati e non goduti 
pregressi alla data del 30 giugno 2017;  

 alla data del 1 Luglio 2017 si renderà vacante e disponibile nella dotazione 
organica dell’Ente n. 1 posto al profilo professionale di “Istruttore”, Cat. C; 

3. Di dare atto che la quantificazione dell’economia di spesa pari a € 14.415,00, per il 
periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017, è stata determinata, per competenza, dal Servizio 
Risorse Umane - Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli, come di 
seguito riportato: 
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Capitoli Descrizione Importo 

10410/1 Competenze € 10.411,00 

10410/10 Contributi c/ente €   3.101,00 

10410/135 Irap €      903,00 

 Totale  € 14.415,00 

 
 
4. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 
5. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Daria Bettelli 

 
 
 

 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’   

715 14/07/2017 Risorse Umane 14/07/2017 

 
 

OGGETTO: DIPENDENTE GRANDI ANDREA: TRASFERIMENTO ALL'INPS E PRESA D'ATTO 

DELLA VACANZA DI N. 1 POSTO AL P.P. DI "ISTRUTTORE", CAT. C, NELLA DOTAZIONE 

ORGANICA.  
 

 

  
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. 715 Del 14/07/2017     
 
 
OGGETTO: DIPENDENTE GRANDI ANDREA: TRASFERIMENTO ALL'INPS E PRESA D'ATTO 
DELLA VACANZA DI N. 1 POSTO AL P.P. DI "ISTRUTTORE", CAT. C, NELLA DOTAZIONE 
ORGANICA.  
 
 
Ai sensi e per gli effetti della delega di funzioni di cui al provvedimento dirigenziale 
n. 660 del 30/06/2017 si attesta la correttezza della quantificazione dell’economia 
di spesa sui capitoli del bilancio di previsione  annuale, 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. 
 


