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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1018 Del 12/10/2017     

 

Risorse Umane Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' P.P. 
"COLLABORATORE  PROFESSIONALE" CAT. B3, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 DELLA L. 
407/98 E SS.MM.II. E ART. 3 C. 123 DELLA L. 244/2007 E PRESA D'ATTO  DIMISSIONI 
VOLONTARIE DALL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO.   
CIG: --- 
CUP: --- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

IN ATTUAZIONE delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 660 del 30/06/2017; 

RIHIAMATE le leggi e disposizioni vigenti in materia di collocamento obbligatorio a favore 
di categorie protette, in particolare: 

 art. 18 della Legge n. 68/1999 che stabilisce, per i datori di lavoro che occupano 
più di 50 dipendenti, l’obbligo di assunzione di categorie protette nella misura 
dell’1% del totale dei lavoratori dipendenti in forza; 

 la legge n. 407/1988 art. 1 c. 2 recante ad oggetto Nuove norme in favore delle 
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; 

 la legge n. 244/2007 che prevede che le disposizioni relative al collocamento 
obbligatorio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 
(legge n. 407/1988 art. 1 comma 2) sono estese, anche "agli orfani o, in alternativa, 
al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano 
deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato 
luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro", compresi coloro che 
svolgono già un’attività lavorativa e prescindendo, se orfani, dalla minore età al 
momento del decesso del genitore;  
è così riconosciuto a queste categorie un trattamento di maggior favore non 
previsto per altre categorie protette; 

 la legge n. 25/2011 ad oggetto Interpretazione autentica del c. 2 dell’art. 1 della 
legge n. 407/1998, che conferma nella percentuale dell’1% (stabilita dall’art. 18 
della L. 68/1999) la misura della quota d’obbligo delle categorie protette in parola, 
come peraltro la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 22 gennaio  2010 aveva 
già evidenziato (chiarendo che gli orfani o in alternativa il coniuge superstite di 
coloro che sono deceduti per "fatto di lavoro" vanno a soddisfare, cosi come tutti i 
soggetti normodotati elencati nell'art. 18 della legge 68/99, nella legge 407/90, e 
nella legge n. 466/80,  la quota d'obbligo prescritta dal comma 2 dell'art. 18 della 
legge 68/99 e sono computabili esclusivamente in tale quota di riserva; 

 la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2003 in materia di 
assunzione obbligatorie nella P.A.; 

 

ATTESO che: 
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 presso le pubbliche amministrazioni le categorie protette vittime del terrorismo, 
criminalità, dovere e lavoro possono essere assunte con chiamata diretta 
nominativa fino al quinto livello retributivo (corrispondente alla attuale categoria 
B3) - (e fino all’ottavo livello nei Ministeri): 

 per usufruire del collocamento obbligatorio in parola è necessaria l’iscrizione negli 
appositi elenchi dei Servizi per l’impiego senza che debba ricorrere, per i soggetti in 
possesso dei requisiti, lo stato di disoccupazione, in quanto la legge n. 407/98 ha 
introdotto quale elemento di maggior favore l’estensione del beneficio anche  a 
coloro che sono già occupati; 

 

Dato atto che questa Unione: 
 deve garantire il collocamento obbligatorio  nel proprio organico di n. 2 unita di 

personale appartenente alle categorie protette di cui trattasi  e che n. 1 unità è in 
forza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed 1 unità è assunta invece 
con rapporto di lavoro a tempo determinato; 

 che al fine di adempiere definitivamente all’obbligo assunzionale con 
deliberazione G.U. n. 92 del 07/09/2017, inerente la programmazione del 
fabbisogno di personale, ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato anche 
della seconda unità dovuta, categoria B3, p.p. “Collaboratore professionale”, 
mediante chiamata diretta nominativa di personale iscritto nei citati elenchi del 
Servizio dell’Impiego ; 

 che tale unità viene assegnata alla Struttura “omissis”, dove peraltro ha già 
maturato significativa esperienza essendo in forza mediante rapporto di lavoro a 
tempo determinato in scadenza al 14/06/2018,  al fine della copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto, già previsto, presso la Struttura “omissis”, con 
inquadramento in categoria B3, p.p. “Collaboratore professionale”; 

 

VISTA la richiesta di assunzione a tempo indeterminato presso l’Unione presentata dalla 
Sig.ra “omissis” unitamente alla quale ha prodotto copia delle dichiarazioni ex art.47 
D.P.R, 445/2000 presentate al servizio per l’impiego al fine del mantenimento dell’iscrizione 
negli appositi elenchi delle categorie protette, che costituisce requisito necessario per la 
assunzione, nonché copia della attestazione di iscrizione nell’elenco degli aventi diritto 
all’assunzione obbligatoria rilasciato dell’Agenzia Regionale per il lavoro (attestato num. 
33193 del 12/07/2017); 

 
DATO ATTO: 

 che, in attuazione della succitata deliberazione G.U. 92/2017, la scrivente  ha  
provveduto con  nota Pec del 12/09/2017 a richiedere all’Ufficio del collocamento 
mirato d Modena (Agenzia regionale per il lavoro Emilia Regionale) il nulla osta a 
procedere all’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 c. 2 della L. n. 
407/1998 e ss.mm.ii. e art. 3 c. 123 della L. n. 244/07 della Sig.ra “omissis”; 

 che il suddetto ufficio con nota Pec uni n. 37478 del 05/10/2017, ha confermato 
che la dipendente in parola risulta iscritta negli elenchi di cui all’art. 18 c. 2 della 
Legge n. 68/1999, tenuti dal Servizio Collocamento Mirato di Modena, degli aventi 
diritto all’assunzione obbligatoria come persona appartenente alle categorie 
protette e che l’assunzione presso questa Unione avverrà a tempo indeterminato e 
pieno dal 1/11/2017 al p.p. di collaboratore professionale, cat. B3, CCNL Regioni – 
Autonomie locali; 

 
RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra esposto, procedere alla copertura di n. 1 
posto al p.p. di “Collaboratore Professionale” Cat. B3, a decorrere dal 01/11/2017, al fine 
di dare attuazione alla programmazione del fabbisogno di cui alla deliberazione sopra 
richiamata e di adempiere alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, mediante 
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assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno della Sig.ra 
“omissis”, la quale, al fine interpellato, con propria nota (acquisita al Protocollo Generale 
dell’Unione Terre di Castelli  n. 37714/UNI del 06/10/2017) ha accolto la proposta di 
assunzione  a tempo indeterminato e pieno presso la Struttura “omissis” dal 01/11/2017, 
rassegnando nel contempo, necessariamente, le proprie dimissioni volontarie dal vigente 
rapporto d lavoro a tempo determinato a decorrere dal 01/11/2017 (ultimo giorno di 
servizio: 31/10/2017); 
 
RICORDATO che la Sig.ra “omissis”, nel corso dei rapporti di lavoro espletati a tempo 
determinato  presso la Struttura “omissis” ha svolto positivamente, superando i dovuti 
periodi di prova, le medesime mansioni previste dalla assunzione a cui si da corso; 
 
RITENUTO per quanto sopra di non dover procedere alla verifica preliminare della idoneità 
professionale della Sig.ra “omissis”, in quanto ampiamente già dimostrata come 
confermato dal Dirigente competente; 
 
ATTESO: 

 di procedere alla presa d’atto delle dimissioni volontarie della dipendente in 
parola, rinunciando, sentito il Dirigente competente, al periodo di preavviso dal 
momento che la dipendente, contestualmente alle dimissioni, ha accettato 
l’assunzione a tempo indeterminato presso la medesima struttura per espletare le 
medesime mansioni alle quali era già dedicata,  non arrecando pertanto nessun 
tipo di disservizio all’ente; 

 che la dipendente usufruirà, prima della prevista cessazione del rapporto a tempo 
determinato (31/10/2017), dei giorni di ferie eventualmente maturati e non goduti 
(risulta 1 giorno, dalle verifiche effettuate); 
 

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 la spesa derivante dalla presente assunzione è neutra rispetto al calcolo 
delle facoltà assunzionali, in quanto non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di 
personale appartenente alle “categorie protette” di cui alla legge n. 68/1999, nel solo 
limite della quota d’obbligo, (art. 3, comma 6, D.L. n. 90/2014); 
 
DATO ATTO comunque: 
- 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 2017 dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con 
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 91 del 31/08/2017, 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 effettuato la rimodulaizone 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; 
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- 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: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 
- D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015; 
- il Decreto Legge 24/06/2016, n. 113; 
- la Legge del 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’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; 
 

D E T E R M I N A 

 
 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 

 DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie presentate dalla Sig.ra “omissis”, 
dipendente a tempo determinato e a tempo pieno al p.p. di “Collaboratore 
Professionale”, Cat. B3, presso la Struttura “omissis” dell’Unione Terre di Castelli a 
decorrere dal 01/11/2017 (ultimo giorno di servizio: 31/10/2017), evidenziando che, 
sentito il Dirigente competente, si rinuncia al periodo di preavviso poiché, 
contestualmente alle dimissioni, la dipendente ha accettato la proposta di assunzione 
a tempo indeterminato presso la medesima struttura  e per espletare le medesime 
mansioni; le ferie maturate che residuano alla dipendente saranno fruita prima della 
cessazione del rapporto a tempo determinato; 

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

integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 1 c. 2 della L. 407/98 e ss.mm.ii e art.. 3 
c. 123 della L. 244/2007, a tempo indeterminato e a tempo pieno, della Sig.ra 

“omissis” al profilo professionale di “Collaboratore Professionale”, Cat. B3 e Posizione 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1018 del 12/10/2017 

Economica B3, presso la Struttura “omissis” dell’Unione Terre di Castelli, con decorrenza 
01/11/2017: 

 
 DI PROVVEDERE con la dipendente interessato alla stipulazione del relativo contratto 

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

vigente C.C.N.L., per la Categoria B3 di inquadramento, Posizione Economica B3 
(profilo di “Collaboratore Professionale”); 

 
 DI DARE ATTO che l’impegno di spesa necessario alla presente assunzione risulta già 

assunto per l’anno 2017 con la precedente determinazione n. 542 del 31/05/2016  e 
per gli Esercizi futuri la spesa derivante dal presente provvedimento farà carico ai 
rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; dato atto inoltre che non si rilevano 
economie di spesa; 

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

31/12/2017; 
 
 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.; 
 
 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’   

1018 12/10/2017 Risorse Umane 12/10/2017 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' P.P. 

"COLLABORATORE  PROFESSIONALE" CAT. B3, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 DELLA L. 

407/98 E SS.MM.II. E ART. 3 C. 123 DELLA L. 244/2007 E PRESA D'ATTO  DIMISSIONI 

VOLONTARIE DALL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO.   
 

 

  
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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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


