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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 743 Del 25/07/2017     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: DIPENDENTE STAMPINI MICHELANGELA: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI 
BOLOGNA (MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI 
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001): PRESA D'ATTO DELLA VACANZA DI N. 1 
POSTO AL P.P. DI "ISTRUTTORE", CAT. C, NELLA DOTAZIONE ORGANICA E 
ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO IN ENTRATA.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione nr. 660 del 30/06/2017; 
 
Premesso: 
- che la dott.ssa Michelangela Stampini, dipendente di questa Amministrazione presso la 
Struttura Welfare Locale – Servizio Amministrativo Unico (SAU), con profilo “Istruttore”, Cat. 
C, posizione economica C2, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con 
nota acquisita al protocollo generale dell’Unione Terre di Castelli n. 18126-2017/UNI del 
09/05/2017, ha chiesto il nulla osta al passaggio diretto presso il Comune di Bologna al fine 
di avvicinare la sede lavorativa alla sede di residenza, per una migliore conciliazione dei 
tempi lavorativi e di cura familiare; 
- che il Comune di Bologna con nota del 10/05/2017, acquisita al protocollo generale 
dell’Unione, ha chiesto, visti gli esiti della procedura pubblica di mobilità volontaria per 16 
posti di “assistenti alle attività amministrative contabili” cat. C, il nulla osta al trasferimento 
della dott.ssa Stampini nei propri organici a decorrere dal 03/07/2017 con non più di 7 
giorni di ferie maturati e non fruiti oppure a decorrere dal 04/09/2017 senza giorni di ferie; 

 
Visti: 
-  il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto di 
personale tra Amministrazioni diverse nell’ambito del pubblico impiego; 
- il vigente “Regolamento per la mobilità Esterna ed Interna del Personale” approvato con 
Deliberazione di Giunta Unione n. 17 del 09/02/2017; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione nr. 64 del 25/05/2017 che ha accolto la 
richiesta del Comune di Bologna disponendo il nulla osta al trasferimento per mobilità 
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 a decorrere dal 4 settembre 2017 della 
Dott.ssa Stampini Michelangela, dipendente di questa Amministrazione presso la Struttura 
Welfare Locale – Servizio Amministrativo Unico al profilo di “Istruttore”, Cat. C; 

Preso atto che la Struttura Welfare Locale ha evidenziato la necessità, nelle more del 
completamento del percorso riorganizzativo che conseguirà al trasferimento della 
dott.ssa Stampini Michelangela, di poterla acquisire in comando parziale e temporaneo;  
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Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Unione nr. 78 del 13/07/2017 che ha disposto, 
sulla base degli accordi intercorsi con il Comune di Bologna, il comando in entrata 
temporaneo e parziale (18 ore settimanali) della dott.ssa Stampini Michelangela dal 
06/09/2017 al 29/11/2017 secondo la seguente articolazione di massima: 
− lunedì: 08,00/14,00 (6 ore) 
− mercoledì: 08,00/14,00 (6 ore) 
− venerdì: 08,00/14,00 (6 ore); 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto: 
− di disporre il trasferimento, mediante passaggio diretto di personale tra Amministrazioni 

diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, al Comune di Bologna della 
dipendente Stampini, a decorrere dal 4 settembre 2017 (ultimo giorno di servizio: 
03/09/2017); 

− di dare atto che alla data del 4 settembre 2017 risulterà vacante e disponibile n. 1 
posto di “Istruttore”, Cat. C, nella Dotazione Organica dell’Ente; 

− di accogliere, sulla base degli accordi intercorsi tra i Responsabili coinvolti dei due enti 
e della disponibilità comunicata dall’interessata, il comando in entrata della dott.ssa 
Stampini Michelangela, temporaneo e parziale per n. 18 ore settimanali, nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì al fine di non creare disservizi nel settore di provenienza 
(SAU); 

− di prendere atto dei conteggi elaborati per competenza dal Servizio Risorse Umane - 
Gestione Economica del Personale inerenti la spesa che l’Unione Terre di Castelli dovrà 
rimborsare,a consuntivo, al Comune di Bologna relativamente al costo del comando; 

− di prendere atto della quantificazione dell’economia di spesa derivante dal presente 
provvedimento determinata per competenza dal Responsabile della Gestione 
Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli;  
 

Preso atto: 
− che   ai sensi del  d.lgs /2001, art. 5 “Potere di Organizzazione” c. 1 “Le amministrazioni 

pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare 
l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico 
interesse dell'azione amministrativa” e c. 2 “Nell'ambito delle leggi e degli atti 
organizzati vi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli 
uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi 
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del  privato datore di lavoro”; 

− che la prevalente  giurisprudenza della Corte dei Conti evidenzia che l’istituto del 
comando incontra il favore del legislatore in quanto persegue una distribuzione 
efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale ed 
evidenzia altresì che tale istituto non si configura come lavoro flessibile e in nessun 
modo quale nuove assunzione, in quanto resta confermata l’unicità del rapporto di 
lavoro del dipendente con l’amministrazione di appartenenza (Corte dei Conti Liguria 
deliberazione n. 7/2012; Corte dei Conti Lombardia n. 676/2010/PAR); 

 
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; 
 
 
Visti: 
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− 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 per la mobilità esterna ed interna del personale; 
− 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: 
− la Dott.ssa Stampini Michelangela, dipendente a tempo indeterminato e a tempo 

pieno al p.p. di “Istruttore”, Cat. C, in servizio presso la Struttura Welfare Locale – 
Servizio Amministrativo Unico, cesserà per trasferimento al Comune di Bologna, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a decorrere dal 4 Settembre 2017 (ultimo giorno di 
servizio: 03 Settembre 2017);  

− la dipendente sarà trasferita al Comune di Bologna senza giorni di ferie maturati a tale 
data e non fruiti; 

− alla data del 4 Settembre 2017 si renderà vacante e disponibile nella dotazione 
organica dell’Ente n. 1 posto al profilo professionale di “Istruttore”, Cat. C; 

− dalla data del 6 Settembre 2017 e fino al 29 Novembre 2017 si accoglie il comando in 
entrata della medesima dipendente a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, al fine di non creare disservizi nel settore di 
provenienza (SAU); 

 

3. Di dare atto che la quantificazione dell’economia di spesa riportata nel punto 
seguente, così come la quantificazione del rimborso da riconoscere al Comune di 
Bologna,  a titolo costo del comando, è stata determinata, per competenza, dal Servizio 
Risorse Umane - Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli, come 
segue: 

 economia di spesa (dal 04/09/2017 al 31/12/2017) di € 9.882,00 ai seguenti capitoli 
del Bilancio 2017: 

 

Capitoli Descrizione Importo 

4910/1 Competenze €   6.817,00 

4910/5 Fondo €      327,00 

4910/10 Contributi c/ente €   2.118,00 

4910/135 Irap €      620,00 

 Totale  €   9.882,00 

 
 quota da impegnare a titolo di rimborso del comando dal 6 settembre al 29 

novembre  2017 per n. 18 ore settimanali: 
 

Capitoli Descrizione Importo 

4911/12 Competenze €  2.556,00 
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4911/13 Contributi c/ente €    786,00 

 Totale € 3.342,00 

 
Oltre all’Irap, da versare direttamente all’Erario: 

 

4911/135 Irap a carico dell’Unione Terre di castelli €   222,00 

 
4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2017; 
 
5. 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.   
 
6. 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 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’   

743 25/07/2017 Risorse Umane 28/07/2017 

 
 

OGGETTO: DIPENDENTE STAMPINI MICHELANGELA: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI 

BOLOGNA (MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI 

SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001): PRESA D'ATTO DELLA VACANZA DI N. 1 

POSTO AL P.P. DI "ISTRUTTORE", CAT. C, NELLA DOTAZIONE ORGANICA E 

ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO IN ENTRATA.  
 

 

  
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 : 2017/2099 

IMPEGNO/I N° 1288/2017 

1289/2017 

1290/2017 

 
 

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 743 del 25/07/2017 

 
 
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 
 
Determinazione nr. 743 Del 25/07/2017     
 
 
OGGETTO: DIPENDENTE STAMPINI MICHELANGELA: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI 
BOLOGNA (MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI 
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001): PRESA D'ATTO DELLA VACANZA DI N. 1 
POSTO AL P.P. DI "ISTRUTTORE", CAT. C, NELLA DOTAZIONE ORGANICA E 
ATTIVAZIONE DEL COMANDO TEMPORANEO IN ENTRATA.  
 
 
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/imputazione sui capitoli del bilancio di previsione annuale della 
quantificazione dell’economia di spesa, come elaborate 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. 
 


