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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 44 Del 17/01/2018     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA TRA ENTI DELL'AREA DELL'UNIONE TERRE 

DI CASTELLI DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI "COLLABORATORE SOCIO 

ASSISTENZIALE" CAT. B3 E POSIZIONE ECONOMICA B3. PROVVEDIMENTI.  

 

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 del 30/06/2017; 
 
Premesso che la Sig.ra Sassanelli Antonella, dipendente a tempo indeterminato e a 
tempo pieno dell’Unione Terre di Castelli in servizio presso la Struttura Welfare Locale - 
Centro Residenziale per disabili “Il Melograno” di Montese, al profilo professionale di 
“Collaboratore Socio Assistenziale”, Cat. B3 e posizione economica B3, con nota acquisita 
al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 45623-2017/UNI del 12/12/2017, ha 
chiesto il nulla osta al trasferimento per mobilità, al fine di avvicinare la sede lavorativa 
alla sede di residenza; 
 
Richiamato il Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale vigente presso 
l’Unione Terre di Castelli, Comuni alla stessa aderenti e Asp “G. Gasparini” di Vignola, ed 
in particolare: 
- art. 15, comma 1 in base al quale: “(omissis)… in applicazione dei canoni di 
razionalizzazione d’impiego delle risorse umane e di autosufficienza organizzativa, gli Enti 
dell’area Unione curano costantemente l’adeguata distribuzione del personale, 
…(omissis)..attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di assunzione di 
nuove risorse umane. Di norma, prima di procedere all’acquisizione di nuovo personale 
mediante l’adozione di piani occupazionali, gli Enti di cui al periodo precedente attuano 
quanto previsto dal presente Capo V”; 
- art. 20, comma 1 che stabilisce: “(omissis).. i dipendenti degli Enti appartenenti all’area 
Unione possono essere trasferiti dall’organico di uno degli stessi a quello di altro Ente 
dell’Unione medesima, previo accordo tra le Amministrazioni interessate .. (omissis)”; 
 
Preso atto che il Direttore dell’Asp “G. Gasparini” di Vignola, nonché Dirigente della 
Struttura Welfare Locale dell’Unione ha espresso, con nota Prot. n. 3625 del 22/12/2017, 
acquisita al Protocollo Generale dell’Unione al n. 47092-2017/UNI del 22/12/2017, la 
disponibilità ad inserire nell’organico dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di 
Vignola, con procedura di mobilità ai sensi degli artt. 15 e 20 del Regolamento per la 
mobilità esterna ed interna del personale, la Sig.ra Sassanelli Antonella, in un posto di pari 
profilo ed inquadramento, a decorrere dal 1 Febbraio 2018, termine di decorrenza del 
periodo di prova della dipendente medesima; 
 
Vista la nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 494 del 
05/01/2018, con la quale la Sig.ra Sassanelli Antonella ha espresso il proprio assenso al 
trasferimento per mobilità presso l’Asp “G. Gasparini” di Vignola, a decorrere dal 1 
Febbraio 2018; 
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Richiamata la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 11/01/2018 con la quale è stato 
concesso il nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
n. 165/2001, della dipendente presso l’Asp “G. Gasparini” di Vignola, a decorerre dal 1 
Febbraio 2018, (ultimo giorno di servizio: 31 Gennaio 2018); 
 
Richiamata, inoltre, la propria nota Prot. n. 2337 del 17/01/2018, con la quale è stato 
comunicato all’Asp “G. Gasparini” di Vignola il nulla osta al trasferimento della Sig.ra 
Sassanelli Antonella, a decorrere dal 01 Febbraio 2018, precisando che la dipendente 
sarà trasferita senza alcun residuo di ferie; 
 
Ritenuto di procedere alla presa d’atto del trasferimento per mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, della Sig.ra Sassanelli Antonella, presso l’Asp “G. 
Gaparini” di Vignola, a decorrere dal 1 Febbraio 2018 (ultimo giorno di servizio: 31 
Gennaio 2018); 
 
Dato atto che la dipendente sarà sottoposta al periodo di prova della durata di sei mesi 
presso l’Asp “G. Gasparini” di Vignola; 
 
Rilevato che a seguito del trasferimento per mobilità della dipendente, si registra una 
economia di spesa di €. 23.884,00;  
 
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;  
 
Visto il Decreto in data 29 Novembre 2017 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali; 
 
Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed 
in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria"; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2017/2019; 
- 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: 
- i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali nel tempo vigenti; 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
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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 del trasferimento per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001, della Sig.ra Sassanelli Antonella, dipendente a tempo indeterminato e a tempo 
pieno al p.p. di “Collaboratore Socio Assistenziale”, Cat. B3 e Posizione Economica B3, in 
servizio presso la Struttura Welfare Locale - Centro Residenziale per disabili “Il Melograno” 
di Montese, presso l’Asp “G.Gasparini” di Vignola, a decorrere dal 1 Febbraio 2018 (ultimo 
giorno di servizio: 31 Gennaio 2018); 
 
3. di dare atto che: 
- la dipendente sarà trasferita all’Asp “G.Gasparini” di Vignola senza alcun residuo di ferie; 
- la dipendente sarà sottoposta al periodo di prova della durata di sei mesi presso l’all’Asp 
“G. Gasparini” di Vignola; 
 
4. di dare atto che la quantificazione dell’economia di spesa è stata determinata, per 
competenza, dal Servizio Risorse Umane - Gestione Economica del Personale; 
 
5. di dare atto dell’economia di spesa di €. 23.884,00 (dal 01/02/2018 al 31/12/2018), ai 
seguenti capitoli del Bilancio 2018, come segue: 
 

Capitolo Descrizione Importo 

10760/1 Competenze € 17.913,00 

10760/5 Fondo €      392,00 

10760/10 Contributi  €   5.579,00 

Totale  € 23.884,00 

 
6. di trasmettere copia del presente atto all’Asp “G. Gasparini” di Vignola; 
 
7. 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. 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

44 17/01/2018 Risorse Umane 17/01/2018 

 
 

OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA TRA ENTI DELL'AREA DELL'UNIONE 

TERRE DI CASTELLI DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI "COLLABORATORE SOCIO 

ASSISTENZIALE" CAT. B3 E POSIZIONE ECONOMICA B3. PROVVEDIMENTI.  
 

 

  
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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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 

 
Determinazione nr. 44 Del 17/01/2018     
 
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' INTERNA TRA ENTI DELL'AREA 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI 
"COLLABORATORE SOCIO ASSISTENZIALE" CAT. B3 E POSIZIONE ECONOMICA B3. 
PROVVEDIMENTI.  
 
 
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 dell’economia di spesa sui capitoli 
del bilancio 2018, come elaborata per competenza. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

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


