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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1197 Del 23/11/2017     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO MEDIANTE 
STABILIZZAZIONE EX ART. 4, COMMA 6 DEL D.L. N. 101/2013, DI DUE UNITA' DI 
PERSONALE AL P.P. DI "OPERATORE SOCIALE" E DI UNA UNITA' AL P.P. DI "ISTRUTTORE 
SPECIALISTA", CAT. C, PRESSO L'AREA INTEGRATA - STRUTTURA WELFARE LOCALE. 
IMPEGNO DI SPESA  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

IN ATTUAZIONE delle funzioni delegate dal Dirigente facente funzioni della Struttura Amministrazione 
con propria nota prot. n.  39953/2017 che conferma i provvedimenti già adottati con precedente 

determinazione n. 660/2017. 
 
PREMESSO che questa Amministrazione intende promuovere politiche occupazionali volte al 
superamento del precariato e ove possibile, al contenimento del ricorso a lavoro flessibile, 
procedendo alla “stabilizzazione” del personale sulle posizioni di lavoro che rispondono ad 
esigenze stabili e continuative dell’ente, valorizzando, per quanto possibile, nell’ambito delle 

possibilità assunzionali concesse annualmente dalle norme e delle risorse disponibili ed ai sensi della 
normativa vigente, l’esperienza maturata dal personale a tempo determinato; 
 
VISTO l’art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 
30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” con particolare riferimento al comma 6 che 
amplia la possibilità di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro 
a tempo determinato, dando alle pubbliche amministrazioni sino al 31.12.2016 – termine prorogato 
al 31 dicembre 2018 dal comma 426 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – la possibilità di 
bandiere procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 
personale non dirigenziale riservate a coloro che abbiano maturato, alla data di pubblicazione 

della legge di conversione (30 ottobre 2013), almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che 
emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta 
collaborazione degli argani politici. 
 
CONSIDERATO: 

- che in attuazione di quanto sopra nonché dell’effettivo fabbisogno di personale la Giunta Unione 
con deliberazione n. 92 del 07/09/2017 ad oggetto “Integrazione programmazione del fabbisogno 
di personale: procedura di reclutamento speciale transitoria, presso la Struttura Welfare Locale, di 
cui all’art. 4, comma 6 del Decreto Legge n. 101, convertito con modificazione della Legge 30 
ottobre 2013, n. 125 e altri provvedimenti in attuazione della Legge n. 68/199 e della L. 407/2008” 
ha, tra l’altro, disposto la stabilizzazione di tre unità di personale presso l’Area Integrata, di cui due 

posizioni di lavoro dedicate prevalentemente all’ambito dei servizi delle Politiche giovanili e una 
posizione di lavoro dedicata prevalentemente all’ambito dei servizi Politiche per l’immigrazione; 
- che  presso l’Area integrata della Struttura Welfare Locale ha prestato servizio, da diversi anni, 
anche personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, essendo correlata tale 
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temporaneità dal punto di vista economico, a significativi finanziamenti regionali erogati per le 
attività di progettazione dei servizi di cui trattasi; 
-  che l’esigenza d procedere alla immissione in ruolo delle suddette n. 3 unità di personale, 

risponde ad una esigenza di stabilità ed implementazione dei servizi medesimi delineata già da 
tempo ed evidenziata fin dal 2010 con la propria deliberazione n. 116 del 28/10/2010, ove si 
stabiliva di sviluppare un modello di organizzazione dei servizi interessati finalizzato a dare 
continuità e solidità ad interventi già in essere e a prevederne un‘evoluzione ed a gestire in modo 
integrato i problemi sociali complessi e rafforzare i fattori protettivi della famiglia e della comunità; 
- che si ritiene necessario, in ragione della professionalità acquisita dai suddetti dipendenti e del 

loro positivo rendimento lavorativo, assumerli a tempo indeterminato entro il 31/12/2017, per 
favorire la più ampia valorizzazione delle professionalità acquisita; 
- che potranno accedere al procedimento concorsuale per titoli ed esami necessario per la 
stabilizzazione, soltanto i candidati che abbiano maturato alla data di pubblicazione della legge 
di conversione n. 125/2013, quindi alla data del 30 ottobre 2013, almeno 3 anni di servizio, espletati 
negli ultimi cinque anni (quinquennio decorrente dal 31/10/2008 e fino al 30/10/2013), a tempo 

determinato presso l’Unione Terre di Castelli – Struttura Welfare Locale – Area Integrata, al profilo 
professionale di “Operatore Sociale” o “Istruttore Specializzato”, Categoria C; 
 
RICHIAMATI i precedenti atti, inerenti la procedura selettiva per l’assunzione di n. 3 unità di 
personale a tempo indeterminato, ai sensi della suddetta normativa, e precisamente: 

 la determinazione n. 941 del 25/09/2017 con la quale si nominava la commissione 

giudicatrice della selezione; 
 la determinazione n. 944 del 26/09/2017 con la quale è stato approvato l’avviso di 

“Selezione per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione, ex art. 4, comma 6 del D.L. n. 
101/2013, del lavoro precario ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso 
la Struttura Welfare – Area Integrata dell’Unione Terre di Castelli, per n. 3 posizioni a tempo 
indeterminato al profilo di “Operatore Sociale” o “Istruttore Specializzato” Categoria C”; 

 la determina n. 1087 del 31/10/2017 con la quale si è proceduto all’ammissione dei 
candidati aventi presentato domanda di ammissione alla selezione;  

 la determinazione n. 1167 del 17/11/2017 con la quale si è preso atto dei verbali della 
Commissione Giudicatrice e degli esiti della selezione pubblica; 

 la graduatoria finale di merito pubblicata in data 17/11/2017 nella quale risultavano idonei i 

seguenti candidati in ordine di punteggio: 1) La Porta Annarita; 2) Baraccani Laura; 3) Vitali 
Elisa. 

  
RILEVATO che le candidate idonee con note acquisite al Protocollo Generale dell’Unione Terre di 
Castelli hanno accettato l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Area 
Integrata con decorrenza 1 dicembre 2017, di seguito riportate: 

 Baraccani Laura, lettera prot. n.  43337 del 23/11/2017, in qualità di “Operatore Sociale” 
Categoria C; 

 La Porta Annarita, lettera prot. n. 43338 del 23/11/2017, in qualità di “Operatore Sociale” 
Categoria C; 

 Vitali Elisa, lettera prot. nr. 43301 del 23/11/2017, in qualità di “Istruttore specializzato” 
Categoria C; 

 
RICORDATO che le suddette candidate sono attualmente in servizio presso l’Area Integrata 
dell’Unione Terre di Castelli in attuazione della propria determinazione n. 525 del 25/05/2017 con 
rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 29/05/2017 al 31/12/2019, p.p. di 
“Operatore Sociale”, Cat. C, assumendo il necessario impegno di spesa a valere sugli anni 2017, 
2018 e 2019; 

 
Ricordato 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 è possibile procedere alla stabilizzazione delle tre unità di personale Cat. C, in 

quanto il costo da imputare alle risorse assunzionali relative agli anni 2013-2018, anche 
complessivamente considerate, non supera il 50% delle stesse come richiesto dalla normativa 
vigente e quantificato nella citata deliberazione di Giunta Unione n. 92 del 07/09/2017; 
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DI DARE ATTO, altresì, che attualmente il costo complessivo delle suddette unità di personale è 
totalmente finanziato da risorse regionali e, qualora, in futuro, tali finanziamenti venissero a 

mancare, la relativa copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse che si libereranno a seguito 
di cessazioni per  pensionamenti; 
 
Ricordato 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 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; 
- 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.; 
- D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- 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  

 

DETERMINA 
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 DI PROCEDERE, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 
all’assunzione dal 01/12/2017, mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del d.lgs 
101/2013, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 

ore settimanali), presso la Struttura Welfare Locale-Area Integrata: 
 Sig. ra Baraccani Laura al p.p. di “Operatore Sociale”, Cat. C; 
 Sig.ra La Porta Annarita al p.p. di “Operatore Sociale”, Cat. C; 
 Sig.ra Vitali Elisa al p.p. di “Istruttore Specializzato”, Cat. C; 

 
 DI PROCEDERE con i dipendenti interessati, che in merito hanno manifestato il loro pieno 

assenso, alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato di 
assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno; 

 
 DI ATTRIBUIRE ad ogni dipendente il trattamento economico previsto dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria e Posizione Economica di inquadramento 
(p.p. “Operatore Sociale o Istruttore Specialista” – Cat. C e Pos. Ec. C1); 

 
 DI DARE ATTO che la quantificazione dei costi derivante dal presente provvedimento è 

stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del 
Personale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
 DI DICHIARARE la seguente economia di €. 186.846,00 (periodo dal 01/12/2017 al 

31/12/2019), come segue: 
 

(politiche giovanili) 

             
Capitoli 

Descrizione 2017 2018 2019 

10810/1 Competenze  € 3.482,00 € 41.722,00 € 41.722,00 
10810/5 Fondo  €     84,00 €     996,00 €     996,00 

10810/10 Contributi c/Ente  € 1.116,00 
€ 13.364,00 € 13.364,00 

10810/13 IRAP €    310,00 €   3.704,00  €   3.704,00  

Totale € 4.992,00 € 59.786,00 € 59.786,00 

 
(politiche per l’integrazione) 

             
Capitoli 

Descrizione 2017 2018 2019 

10415/1 Competenze  € 1.741,00 € 20.861,00 € 20.861,00 
10415/5 Fondo  €     42,00 €     498,00 €     498,00 

10415/10 Contributi c/Ente  €   558,00 
€  6.682,00 €  6.682,00 

10415/13 IRAP €    155,00 €   1.852,00  €   1.852,00  

Totale € 2.496,00 € 29.893,00 € 29.893,00 
 

 DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di € 7.401,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 

            Anno 2017 (politiche giovanili) 

Capitoli Descrizione Importo 

10810/1 Competenze  € 3.482,00 

10810/5 Fondo  €      84,00 

10810/10 Contributi c/Ente  €  1.058,00 

10810/13 IRAP €     310,00 

Totale €  4.934,00 

 
Anno 2017 (politiche per l’integrazione) 

Capitoli Descrizione Importo 
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10415/1 Competenze  € 1.741,00 

10415/5 Fondo  €      42,00 

10415/10 Contributi c/Ente  €    529,00 

10415/13 IRAP €     155,00 

Totale €  2.467,00 

 

 di dare atto che per gli esercizi futuri la spesa derivante dal presente provvedimento farà 

carico ai rispettivi interventi del Bilancio di competenza; 
 

 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. 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. 

 
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’   

1197 23/11/2017 Risorse Umane 24/11/2017 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO MEDIANTE 

STABILIZZAZIONE EX ART. 4, COMMA 6 DEL D.L. N. 101/2013, DI DUE UNITA' DI 

PERSONALE AL P.P. DI "OPERATORE SOCIALE" E DI UNA UNITA' AL P.P. DI "ISTRUTTORE 

SPECIALISTA", CAT. C, PRESSO L'AREA INTEGRATA - STRUTTURA WELFARE LOCALE. 

IMPEGNO DI SPESA  
 

 

  
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. 1197 Del 23/11/2017     
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO MEDIANTE 
STABILIZZAZIONE EX ART. 4, COMMA 6 DEL D.L. N. 101/2013, DI DUE UNITA' DI 
PERSONALE AL P.P. DI "OPERATORE SOCIALE" E DI UNA UNITA' AL P.P. DI "ISTRUTTORE 
SPECIALISTA", CAT. C, PRESSO L'AREA INTEGRATA - STRUTTURA WELFARE LOCALE. 
IMPEGNO DI SPESA  
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente facente funzioni della Struttura 
Amministrazione, con propria nota prot. n. 39953/2017, che conferma i 
provvedimenti già adottati con precedente determinazione n. 660 del 30/06/2017, 
si attesta la correttezza della quantificazione e dell’imputazione della spesa sui 
capitoli del bilancio di previsione annuale e pluriennale della spesa e la 
correttezza del calcolo del risparmio di spesa sui medesimi capitoli, come 
elaborata per competenza. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1197 Del 23/11/2017     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO MEDIANTE 
STABILIZZAZIONE EX ART. 4, COMMA 6 DEL D.L. N. 101/2013, DI DUE UNITA' DI 
PERSONALE AL P.P. DI "OPERATORE SOCIALE" E DI UNA UNITA' AL P.P. DI "ISTRUTTORE 
SPECIALISTA", CAT. C, PRESSO L'AREA INTEGRATA - STRUTTURA WELFARE LOCALE. 
IMPEGNO DI SPESA  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

IN ATTUAZIONE delle funzioni delegate dal Dirigente facente funzioni della Struttura Amministrazione 
con propria nota prot. n.  39953/2017 che conferma i provvedimenti già adottati con precedente 

determinazione n. 660/2017. 
 
PREMESSO che questa Amministrazione intende promuovere politiche occupazionali volte al 
superamento del precariato e ove possibile, al contenimento del ricorso a lavoro flessibile, 
procedendo alla “stabilizzazione” del personale sulle posizioni di lavoro che rispondono ad 
esigenze stabili e continuative dell’ente, valorizzando, per quanto possibile, nell’ambito delle 

possibilità assunzionali concesse annualmente dalle norme e delle risorse disponibili ed ai sensi della 
normativa vigente, l’esperienza maturata dal personale a tempo determinato; 
 
VISTO l’art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 
30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” con particolare riferimento al comma 6 che 
amplia la possibilità di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro 
a tempo determinato, dando alle pubbliche amministrazioni sino al 31.12.2016 – termine prorogato 
al 31 dicembre 2018 dal comma 426 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – la possibilità di 
bandiere procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 
personale non dirigenziale riservate a coloro che abbiano maturato, alla data di pubblicazione 

della legge di conversione (30 ottobre 2013), almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che 
emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta 
collaborazione degli argani politici. 
 
CONSIDERATO: 

- che in attuazione di quanto sopra nonché dell’effettivo fabbisogno di personale la Giunta Unione 
con deliberazione n. 92 del 07/09/2017 ad oggetto “Integrazione programmazione del fabbisogno 
di personale: procedura di reclutamento speciale transitoria, presso la Struttura Welfare Locale, di 
cui all’art. 4, comma 6 del Decreto Legge n. 101, convertito con modificazione della Legge 30 
ottobre 2013, n. 125 e altri provvedimenti in attuazione della Legge n. 68/199 e della L. 407/2008” 
ha, tra l’altro, disposto la stabilizzazione di tre unità di personale presso l’Area Integrata, di cui due 

posizioni di lavoro dedicate prevalentemente all’ambito dei servizi delle Politiche giovanili e una 
posizione di lavoro dedicata prevalentemente all’ambito dei servizi Politiche per l’immigrazione; 
- che  presso l’Area integrata della Struttura Welfare Locale ha prestato servizio, da diversi anni, 
anche personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, essendo correlata tale 
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temporaneità dal punto di vista economico, a significativi finanziamenti regionali erogati per le 
attività di progettazione dei servizi di cui trattasi; 
-  che l’esigenza d procedere alla immissione in ruolo delle suddette n. 3 unità di personale, 

risponde ad una esigenza di stabilità ed implementazione dei servizi medesimi delineata già da 
tempo ed evidenziata fin dal 2010 con la propria deliberazione n. 116 del 28/10/2010, ove si 
stabiliva di sviluppare un modello di organizzazione dei servizi interessati finalizzato a dare 
continuità e solidità ad interventi già in essere e a prevederne un‘evoluzione ed a gestire in modo 
integrato i problemi sociali complessi e rafforzare i fattori protettivi della famiglia e della comunità; 
- che si ritiene necessario, in ragione della professionalità acquisita dai suddetti dipendenti e del 

loro positivo rendimento lavorativo, assumerli a tempo indeterminato entro il 31/12/2017, per 
favorire la più ampia valorizzazione delle professionalità acquisita; 
- che potranno accedere al procedimento concorsuale per titoli ed esami necessario per la 
stabilizzazione, soltanto i candidati che abbiano maturato alla data di pubblicazione della legge 
di conversione n. 125/2013, quindi alla data del 30 ottobre 2013, almeno 3 anni di servizio, espletati 
negli ultimi cinque anni (quinquennio decorrente dal 31/10/2008 e fino al 30/10/2013), a tempo 

determinato presso l’Unione Terre di Castelli – Struttura Welfare Locale – Area Integrata, al profilo 
professionale di “Operatore Sociale” o “Istruttore Specializzato”, Categoria C; 
 
RICHIAMATI i precedenti atti, inerenti la procedura selettiva per l’assunzione di n. 3 unità di 
personale a tempo indeterminato, ai sensi della suddetta normativa, e precisamente: 

 la determinazione n. 941 del 25/09/2017 con la quale si nominava la commissione 

giudicatrice della selezione; 
 la determinazione n. 944 del 26/09/2017 con la quale è stato approvato l’avviso di 

“Selezione per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione, ex art. 4, comma 6 del D.L. n. 
101/2013, del lavoro precario ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso 
la Struttura Welfare – Area Integrata dell’Unione Terre di Castelli, per n. 3 posizioni a tempo 
indeterminato al profilo di “Operatore Sociale” o “Istruttore Specializzato” Categoria C”; 

 la determina n. 1087 del 31/10/2017 con la quale si è proceduto all’ammissione dei 
candidati aventi presentato domanda di ammissione alla selezione;  

 la determinazione n. 1167 del 17/11/2017 con la quale si è preso atto dei verbali della 
Commissione Giudicatrice e degli esiti della selezione pubblica; 

 la graduatoria finale di merito pubblicata in data 17/11/2017 nella quale risultavano idonei i 

seguenti candidati in ordine di punteggio: 1) La Porta Annarita; 2) Baraccani Laura; 3) Vitali 
Elisa. 

  
RILEVATO che le candidate idonee con note acquisite al Protocollo Generale dell’Unione Terre di 
Castelli hanno accettato l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Area 
Integrata con decorrenza 1 dicembre 2017, di seguito riportate: 

 Baraccani Laura, lettera prot. n.  43337 del 23/11/2017, in qualità di “Operatore Sociale” 
Categoria C; 

 La Porta Annarita, lettera prot. n. 43338 del 23/11/2017, in qualità di “Operatore Sociale” 
Categoria C; 

 Vitali Elisa, lettera prot. nr. 43301 del 23/11/2017, in qualità di “Istruttore specializzato” 
Categoria C; 

 
RICORDATO che le suddette candidate sono attualmente in servizio presso l’Area Integrata 
dell’Unione Terre di Castelli in attuazione della propria determinazione n. 525 del 25/05/2017 con 
rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 29/05/2017 al 31/12/2019, p.p. di 
“Operatore Sociale”, Cat. C, assumendo il necessario impegno di spesa a valere sugli anni 2017, 
2018 e 2019; 

 
Ricordato 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 è possibile procedere alla stabilizzazione delle tre unità di personale Cat. C, in 

quanto il costo da imputare alle risorse assunzionali relative agli anni 2013-2018, anche 
complessivamente considerate, non supera il 50% delle stesse come richiesto dalla normativa 
vigente e quantificato nella citata deliberazione di Giunta Unione n. 92 del 07/09/2017; 
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DI DARE ATTO, altresì, che attualmente il costo complessivo delle suddette unità di personale è 
totalmente finanziato da risorse regionali e, qualora, in futuro, tali finanziamenti venissero a 

mancare, la relativa copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse che si libereranno a seguito 
di cessazioni per  pensionamenti; 
 
Ricordato 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 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; 
- 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.; 
- D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- 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  

 

DETERMINA 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1197 del 23/11/2017 

 DI PROCEDERE, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 
all’assunzione dal 01/12/2017, mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del d.lgs 
101/2013, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 

ore settimanali), presso la Struttura Welfare Locale-Area Integrata: 
 Sig. ra Baraccani Laura al p.p. di “Operatore Sociale”, Cat. C; 
 Sig.ra La Porta Annarita al p.p. di “Operatore Sociale”, Cat. C; 
 Sig.ra Vitali Elisa al p.p. di “Istruttore Specializzato”, Cat. C; 

 
 DI PROCEDERE con i dipendenti interessati, che in merito hanno manifestato il loro pieno 

assenso, alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato di 
assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno; 

 
 DI ATTRIBUIRE ad ogni dipendente il trattamento economico previsto dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria e Posizione Economica di inquadramento 
(p.p. “Operatore Sociale o Istruttore Specialista” – Cat. C e Pos. Ec. C1); 

 
 DI DARE ATTO che la quantificazione dei costi derivante dal presente provvedimento è 

stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del 
Personale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
 DI DICHIARARE la seguente economia di €. 186.846,00 (periodo dal 01/12/2017 al 

31/12/2019), come segue: 
 

(politiche giovanili) 

             
Capitoli 

Descrizione 2017 2018 2019 

10810/1 Competenze  € 3.482,00 € 41.722,00 € 41.722,00 
10810/5 Fondo  €     84,00 €     996,00 €     996,00 

10810/10 Contributi c/Ente  € 1.116,00 
€ 13.364,00 € 13.364,00 

10810/13 IRAP €    310,00 €   3.704,00  €   3.704,00  

Totale € 4.992,00 € 59.786,00 € 59.786,00 

 
(politiche per l’integrazione) 

             
Capitoli 

Descrizione 2017 2018 2019 

10415/1 Competenze  € 1.741,00 € 20.861,00 € 20.861,00 
10415/5 Fondo  €     42,00 €     498,00 €     498,00 

10415/10 Contributi c/Ente  €   558,00 
€  6.682,00 €  6.682,00 

10415/13 IRAP €    155,00 €   1.852,00  €   1.852,00  

Totale € 2.496,00 € 29.893,00 € 29.893,00 
 

 DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di € 7.401,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 

            Anno 2017 (politiche giovanili) 

Capitoli Descrizione Importo 

10810/1 Competenze  € 3.482,00 

10810/5 Fondo  €      84,00 

10810/10 Contributi c/Ente  €  1.058,00 

10810/13 IRAP €     310,00 

Totale €  4.934,00 

 
Anno 2017 (politiche per l’integrazione) 

Capitoli Descrizione Importo 
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10415/1 Competenze  € 1.741,00 

10415/5 Fondo  €      42,00 

10415/10 Contributi c/Ente  €    529,00 

10415/13 IRAP €     155,00 

Totale €  2.467,00 

 

 di dare atto che per gli esercizi futuri la spesa derivante dal presente provvedimento farà 

carico ai rispettivi interventi del Bilancio di competenza; 
 

 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. 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. 

 
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’   

1197 23/11/2017 Risorse Umane 24/11/2017 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO MEDIANTE 

STABILIZZAZIONE EX ART. 4, COMMA 6 DEL D.L. N. 101/2013, DI DUE UNITA' DI 

PERSONALE AL P.P. DI "OPERATORE SOCIALE" E DI UNA UNITA' AL P.P. DI "ISTRUTTORE 

SPECIALISTA", CAT. C, PRESSO L'AREA INTEGRATA - STRUTTURA WELFARE LOCALE. 

IMPEGNO DI SPESA  
 

 

  
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. 1197 Del 23/11/2017     
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO MEDIANTE 
STABILIZZAZIONE EX ART. 4, COMMA 6 DEL D.L. N. 101/2013, DI DUE UNITA' DI 
PERSONALE AL P.P. DI "OPERATORE SOCIALE" E DI UNA UNITA' AL P.P. DI "ISTRUTTORE 
SPECIALISTA", CAT. C, PRESSO L'AREA INTEGRATA - STRUTTURA WELFARE LOCALE. 
IMPEGNO DI SPESA  
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente facente funzioni della Struttura 
Amministrazione, con propria nota prot. n. 39953/2017, che conferma i 
provvedimenti già adottati con precedente determinazione n. 660 del 30/06/2017, 
si attesta la correttezza della quantificazione e dell’imputazione della spesa sui 
capitoli del bilancio di previsione annuale e pluriennale della spesa e la 
correttezza del calcolo del risparmio di spesa sui medesimi capitoli, come 
elaborata per competenza. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1197 del 23/11/2017 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1197 Del 23/11/2017     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO MEDIANTE 
STABILIZZAZIONE EX ART. 4, COMMA 6 DEL D.L. N. 101/2013, DI DUE UNITA' DI 
PERSONALE AL P.P. DI "OPERATORE SOCIALE" E DI UNA UNITA' AL P.P. DI "ISTRUTTORE 
SPECIALISTA", CAT. C, PRESSO L'AREA INTEGRATA - STRUTTURA WELFARE LOCALE. 
IMPEGNO DI SPESA  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

IN ATTUAZIONE delle funzioni delegate dal Dirigente facente funzioni della Struttura Amministrazione 
con propria nota prot. n.  39953/2017 che conferma i provvedimenti già adottati con precedente 

determinazione n. 660/2017. 
 
PREMESSO che questa Amministrazione intende promuovere politiche occupazionali volte al 
superamento del precariato e ove possibile, al contenimento del ricorso a lavoro flessibile, 
procedendo alla “stabilizzazione” del personale sulle posizioni di lavoro che rispondono ad 
esigenze stabili e continuative dell’ente, valorizzando, per quanto possibile, nell’ambito delle 

possibilità assunzionali concesse annualmente dalle norme e delle risorse disponibili ed ai sensi della 
normativa vigente, l’esperienza maturata dal personale a tempo determinato; 
 
VISTO l’art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 
30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” con particolare riferimento al comma 6 che 
amplia la possibilità di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro 
a tempo determinato, dando alle pubbliche amministrazioni sino al 31.12.2016 – termine prorogato 
al 31 dicembre 2018 dal comma 426 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – la possibilità di 
bandiere procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 
personale non dirigenziale riservate a coloro che abbiano maturato, alla data di pubblicazione 

della legge di conversione (30 ottobre 2013), almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che 
emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta 
collaborazione degli argani politici. 
 
CONSIDERATO: 

- che in attuazione di quanto sopra nonché dell’effettivo fabbisogno di personale la Giunta Unione 
con deliberazione n. 92 del 07/09/2017 ad oggetto “Integrazione programmazione del fabbisogno 
di personale: procedura di reclutamento speciale transitoria, presso la Struttura Welfare Locale, di 
cui all’art. 4, comma 6 del Decreto Legge n. 101, convertito con modificazione della Legge 30 
ottobre 2013, n. 125 e altri provvedimenti in attuazione della Legge n. 68/199 e della L. 407/2008” 
ha, tra l’altro, disposto la stabilizzazione di tre unità di personale presso l’Area Integrata, di cui due 

posizioni di lavoro dedicate prevalentemente all’ambito dei servizi delle Politiche giovanili e una 
posizione di lavoro dedicata prevalentemente all’ambito dei servizi Politiche per l’immigrazione; 
- che  presso l’Area integrata della Struttura Welfare Locale ha prestato servizio, da diversi anni, 
anche personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, essendo correlata tale 
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temporaneità dal punto di vista economico, a significativi finanziamenti regionali erogati per le 
attività di progettazione dei servizi di cui trattasi; 
-  che l’esigenza d procedere alla immissione in ruolo delle suddette n. 3 unità di personale, 

risponde ad una esigenza di stabilità ed implementazione dei servizi medesimi delineata già da 
tempo ed evidenziata fin dal 2010 con la propria deliberazione n. 116 del 28/10/2010, ove si 
stabiliva di sviluppare un modello di organizzazione dei servizi interessati finalizzato a dare 
continuità e solidità ad interventi già in essere e a prevederne un‘evoluzione ed a gestire in modo 
integrato i problemi sociali complessi e rafforzare i fattori protettivi della famiglia e della comunità; 
- che si ritiene necessario, in ragione della professionalità acquisita dai suddetti dipendenti e del 

loro positivo rendimento lavorativo, assumerli a tempo indeterminato entro il 31/12/2017, per 
favorire la più ampia valorizzazione delle professionalità acquisita; 
- che potranno accedere al procedimento concorsuale per titoli ed esami necessario per la 
stabilizzazione, soltanto i candidati che abbiano maturato alla data di pubblicazione della legge 
di conversione n. 125/2013, quindi alla data del 30 ottobre 2013, almeno 3 anni di servizio, espletati 
negli ultimi cinque anni (quinquennio decorrente dal 31/10/2008 e fino al 30/10/2013), a tempo 

determinato presso l’Unione Terre di Castelli – Struttura Welfare Locale – Area Integrata, al profilo 
professionale di “Operatore Sociale” o “Istruttore Specializzato”, Categoria C; 
 
RICHIAMATI i precedenti atti, inerenti la procedura selettiva per l’assunzione di n. 3 unità di 
personale a tempo indeterminato, ai sensi della suddetta normativa, e precisamente: 

 la determinazione n. 941 del 25/09/2017 con la quale si nominava la commissione 

giudicatrice della selezione; 
 la determinazione n. 944 del 26/09/2017 con la quale è stato approvato l’avviso di 

“Selezione per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione, ex art. 4, comma 6 del D.L. n. 
101/2013, del lavoro precario ed alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso 
la Struttura Welfare – Area Integrata dell’Unione Terre di Castelli, per n. 3 posizioni a tempo 
indeterminato al profilo di “Operatore Sociale” o “Istruttore Specializzato” Categoria C”; 

 la determina n. 1087 del 31/10/2017 con la quale si è proceduto all’ammissione dei 
candidati aventi presentato domanda di ammissione alla selezione;  

 la determinazione n. 1167 del 17/11/2017 con la quale si è preso atto dei verbali della 
Commissione Giudicatrice e degli esiti della selezione pubblica; 

 la graduatoria finale di merito pubblicata in data 17/11/2017 nella quale risultavano idonei i 

seguenti candidati in ordine di punteggio: 1) La Porta Annarita; 2) Baraccani Laura; 3) Vitali 
Elisa. 

  
RILEVATO che le candidate idonee con note acquisite al Protocollo Generale dell’Unione Terre di 
Castelli hanno accettato l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Area 
Integrata con decorrenza 1 dicembre 2017, di seguito riportate: 

 Baraccani Laura, lettera prot. n.  43337 del 23/11/2017, in qualità di “Operatore Sociale” 
Categoria C; 

 La Porta Annarita, lettera prot. n. 43338 del 23/11/2017, in qualità di “Operatore Sociale” 
Categoria C; 

 Vitali Elisa, lettera prot. nr. 43301 del 23/11/2017, in qualità di “Istruttore specializzato” 
Categoria C; 

 
RICORDATO che le suddette candidate sono attualmente in servizio presso l’Area Integrata 
dell’Unione Terre di Castelli in attuazione della propria determinazione n. 525 del 25/05/2017 con 
rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 29/05/2017 al 31/12/2019, p.p. di 
“Operatore Sociale”, Cat. C, assumendo il necessario impegno di spesa a valere sugli anni 2017, 
2018 e 2019; 

 
Ricordato 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 è possibile procedere alla stabilizzazione delle tre unità di personale Cat. C, in 

quanto il costo da imputare alle risorse assunzionali relative agli anni 2013-2018, anche 
complessivamente considerate, non supera il 50% delle stesse come richiesto dalla normativa 
vigente e quantificato nella citata deliberazione di Giunta Unione n. 92 del 07/09/2017; 
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DI DARE ATTO, altresì, che attualmente il costo complessivo delle suddette unità di personale è 
totalmente finanziato da risorse regionali e, qualora, in futuro, tali finanziamenti venissero a 

mancare, la relativa copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse che si libereranno a seguito 
di cessazioni per  pensionamenti; 
 
Ricordato 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 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; 
- 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.; 
- D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- 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  

 

DETERMINA 
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 DI PROCEDERE, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 
all’assunzione dal 01/12/2017, mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del d.lgs 
101/2013, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 

ore settimanali), presso la Struttura Welfare Locale-Area Integrata: 
 Sig. ra Baraccani Laura al p.p. di “Operatore Sociale”, Cat. C; 
 Sig.ra La Porta Annarita al p.p. di “Operatore Sociale”, Cat. C; 
 Sig.ra Vitali Elisa al p.p. di “Istruttore Specializzato”, Cat. C; 

 
 DI PROCEDERE con i dipendenti interessati, che in merito hanno manifestato il loro pieno 

assenso, alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato di 
assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno; 

 
 DI ATTRIBUIRE ad ogni dipendente il trattamento economico previsto dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria e Posizione Economica di inquadramento 
(p.p. “Operatore Sociale o Istruttore Specialista” – Cat. C e Pos. Ec. C1); 

 
 DI DARE ATTO che la quantificazione dei costi derivante dal presente provvedimento è 

stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del 
Personale dell’Unione Terre di Castelli; 

 
 DI DICHIARARE la seguente economia di €. 186.846,00 (periodo dal 01/12/2017 al 

31/12/2019), come segue: 
 

(politiche giovanili) 

             
Capitoli 

Descrizione 2017 2018 2019 

10810/1 Competenze  € 3.482,00 € 41.722,00 € 41.722,00 
10810/5 Fondo  €     84,00 €     996,00 €     996,00 

10810/10 Contributi c/Ente  € 1.116,00 
€ 13.364,00 € 13.364,00 

10810/13 IRAP €    310,00 €   3.704,00  €   3.704,00  

Totale € 4.992,00 € 59.786,00 € 59.786,00 

 
(politiche per l’integrazione) 

             
Capitoli 

Descrizione 2017 2018 2019 

10415/1 Competenze  € 1.741,00 € 20.861,00 € 20.861,00 
10415/5 Fondo  €     42,00 €     498,00 €     498,00 

10415/10 Contributi c/Ente  €   558,00 
€  6.682,00 €  6.682,00 

10415/13 IRAP €    155,00 €   1.852,00  €   1.852,00  

Totale € 2.496,00 € 29.893,00 € 29.893,00 
 

 DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di € 7.401,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 

            Anno 2017 (politiche giovanili) 

Capitoli Descrizione Importo 

10810/1 Competenze  € 3.482,00 

10810/5 Fondo  €      84,00 

10810/10 Contributi c/Ente  €  1.058,00 

10810/13 IRAP €     310,00 

Totale €  4.934,00 

 
Anno 2017 (politiche per l’integrazione) 

Capitoli Descrizione Importo 
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10415/1 Competenze  € 1.741,00 

10415/5 Fondo  €      42,00 

10415/10 Contributi c/Ente  €    529,00 

10415/13 IRAP €     155,00 

Totale €  2.467,00 

 

 di dare atto che per gli esercizi futuri la spesa derivante dal presente provvedimento farà 

carico ai rispettivi interventi del Bilancio di competenza; 
 

 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. 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. 

 
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 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1197 del 23/11/2017 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1197 23/11/2017 Risorse Umane 24/11/2017 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO MEDIANTE 

STABILIZZAZIONE EX ART. 4, COMMA 6 DEL D.L. N. 101/2013, DI DUE UNITA' DI 

PERSONALE AL P.P. DI "OPERATORE SOCIALE" E DI UNA UNITA' AL P.P. DI "ISTRUTTORE 

SPECIALISTA", CAT. C, PRESSO L'AREA INTEGRATA - STRUTTURA WELFARE LOCALE. 

IMPEGNO DI SPESA  
 

 

  
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. 1197 Del 23/11/2017     
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO MEDIANTE 
STABILIZZAZIONE EX ART. 4, COMMA 6 DEL D.L. N. 101/2013, DI DUE UNITA' DI 
PERSONALE AL P.P. DI "OPERATORE SOCIALE" E DI UNA UNITA' AL P.P. DI "ISTRUTTORE 
SPECIALISTA", CAT. C, PRESSO L'AREA INTEGRATA - STRUTTURA WELFARE LOCALE. 
IMPEGNO DI SPESA  
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente facente funzioni della Struttura 
Amministrazione, con propria nota prot. n. 39953/2017, che conferma i 
provvedimenti già adottati con precedente determinazione n. 660 del 30/06/2017, 
si attesta la correttezza della quantificazione e dell’imputazione della spesa sui 
capitoli del bilancio di previsione annuale e pluriennale della spesa e la 
correttezza del calcolo del risparmio di spesa sui medesimi capitoli, come 
elaborata per competenza. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


