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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
Determinazione nr. 61 Del 23/01/2018     

 
Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 
OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 

165/2001, AL COMUNE DI MODENA, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI "ISTRUTTORE" 

CAT. C E POSIZIONE ECONOMICA C1. 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 Crescimbene Chiara, dipendente a tempo indeterminato e a 
tempo pieno dell’Unione Terre di Castelli in servizio presso la Struttura Welfare Locale – 
Servizi Amministrativi Territoriali, sede territoriale di Vignola, al profilo professionale di 
“Istruttore”, Cat. C e posizione economica C1, con nota acquisita al Protocollo Generale 
dell’Unione Terre di Castelli n. 39923-2017/UNI del 25/10/2017, ha chiesto il nulla osta al 
trasferimento per mobilità esterna, al fine di partecipare alla selezione di ricerca di 
personale per la copertura di n. 2 posti al p.p. di “Istruttore Amministrativo” Cat. C 
mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, presso il Comune di 
Modena, con scadenza 2 Novembre 2017; 
 
Vista la nota Prot. n. 40576 del 30/10/2017, con la quale la Dirigente della Struttura Welfare 
Locale ha espresso parere favorevole alla richiesta della sig.ra Crescimbene Chiara, ai fini 
della partecipazione alla selezione di ricerca di personale mediante mobilità esterna del 
Comune di Modena, precisando di poter dar corso alla mobilità solo accertata la reale 
possibilità di procedere senza soluzione di continuità alla copertura del posto ricoperto 
dalla medesima; 
 
Richiamate: 
- la nota Prot. n. 181193 del 29/11/2017, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 
44455 del 01/12/2017, con la quale il Comune di Modena ha chiesto il nulla osta al 
trasferimento per mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, della sig.ra 
Crescimbene Chiara, proponendo come data il 1 Gennaio 2018; 
- la propria nota Prot. n. 44718 del 04/12/2017, con la quale è stato richiesto alla Dirigente 
della Struttura Welfare Locale il parere in merito alla richiesta di trasferimento per mobilità 
della dipendente; 
- la propria nota Prot. n. 46121 del 15/12/2017, con la quale è stata comunicata al 
Comune di Modena l’intenzione di dar corso alla mobilità della dipendente solo 
accertata la reale possibilità di procedere senza soluzione di continuità alla copertura del 
posto occupato; 
 
Visti: 
- l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina il passaggio diretto di personale tra 
Amministrazioni diverse; 
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- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale approvato con 
D.G.U. n. 17 del 09/02/2017; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 18/01/2018 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 il Comune di Modena, a decorrere dal 1 Febbraio 
2018, (ultimo giorno di servizio: 31 Gennaio 2018); 
 
Dato atto che la dipendente sarà trasferita con n. 4 giorni di ferie maturate e non godute 
alla data del 31 Gennaio 2018; 
 
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 Crescimbene Chiara, presso il Comune di 
Modena, a decorrere dal 1 Febbraio 2018 (ultimo giorno di servizio: 31 Gennaio 2018); 
 
Rilevato che a seguito del trasferimento per mobilità della dipendente, si registra una 
economia di spesa di €. 27.604,00;  
 
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. n. 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; 
 
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. 
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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 Crescimbene Chiara, 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 - Servizi Amministrativi Territoriali, sede territoriale di Vignola, a 
decorrere dal 1 Febbraio 2018 (ultimo giorno di servizio: 31 Gennaio 2018); 
 
3. di dare atto che la dipendente sarà trasferita al Comune di Modena con n. 4 giorni di 
ferie maturate e non godute alla data del 31 Gennaio 2018; 
 
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 €. 27.604,00 (dal 01/02/2018 al 31/12/2018), ai 
seguenti capitoli del Bilancio 2018, come segue: 
 

Capitolo Descrizione Importo 

4910/1 Competenze € 19.646,00 

4910/5 Fondo €      457,00 

4910/10 Contributi  €   5.803,00 

4910/135 Irap €.  1.698,00 

Totale  € 27.604,00 

 
6. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Modena; 
 
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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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

61 23/01/2018 Risorse Umane 24/01/2018 

 
 

OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 

165/2001, AL COMUNE DI MODENA, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI "ISTRUTTORE" 

CAT. C E POSIZIONE ECONOMICA C1. 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°   

 
 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 61 del 23/01/2018 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 
 
Determinazione nr. 61 Del 23/01/2018     
 
 
OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 
165/2001, AL COMUNE DI MODENA, DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE AL P.P. DI "ISTRUTTORE" 
CAT. C E POSIZIONE ECONOMICA C1. 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 di previsione 2018, 
come elaborata per competenza. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

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


