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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 233 Del 09/03/2018     

 
Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DUE UNITA' DI 

PERSONALE AL P.P. DI "AGENTE" CAT. C1 PRESSO IL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE 

DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente competente con propria nota Prot. n. 
39953/2017 che conferma i provvedimenti già adottati con precedente determinazione 
n. 660 del 30/06/2017; 
 
Premesso che con D.G.U. n. 46 del 13/04/2017 è stato approvato il fabbisogno di 
personale dell’Unione Terre di Castelli per il triennio 2017-2019 prevedendo in particolare il 
reclutamento di n. 4 unità al profilo di “Agente” Cat. C, presso il Corpo Unico di Polizia 
Locale di cui:  
- 2 unità entro l’anno 2017, con assunzione mediante procedura di mobilità (obbligatoria 
e volontaria) e/o successivo concorso o adesione a graduatoria di altro ente di cui n. 1 
non prima del 01/07/2017 (compatibilmente con i tempi di espletamento della procedura 
di mobilità volontaria) in sostituzione di Corsini Elena (inquadrata al profilo di Ispettore, cat 
D a decorrere dal 01/04/2017 a seguito di vincita di concorso) e n. 1 non prima del 
01/11/2017, in sostituzione di Fangarezzi Ilaria cessata per dimissioni volontarie in data 
30/04/2017, ma con richiesta di mantenimento del posto per il periodo di prova, di 6 mesi, 
presso la nuova Amministrazione; 
- 2 unità nell’anno 2018, tramite scorrimento di graduatoria relativa alla mobilità esterna 
(effettuata nel 2017), ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in caso di esito negativo, 
tramite procedura concorsuale propria o mediante utilizzo di graduatoria concorsuale di 
enti esterni, previa sottoscrizione di specifica convenzione per l’utilizzo, indicativamente a 
decorrere indicativamente dal 01/01/2018;  
 
Viste: 
- la determinazione della Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione del Comune di 
Piacenza n. 2005 del 19/12/2016 con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 posti di “Agente di Polizia 
Municipale” (Cat. C) ed è stato approvato il relativo bando; 
- la nota Prot. n. 5648 del 16/01/2017 con la quale la Dirigente del Servizio Personale e 
Organizzazione del Comune di Piacenza ha proposto all’Unione Terre di Castelli, 
nell’ambito dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, la stipula 
di una convenzione per l’utilizzo congiunto della graduatoria finale di merito del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 posti di “Agente di 
Polizia Municipale” (Cat. C), anche al fine di ampliare le opportunità occupazionali per i 
candidati collocati in graduatoria; 
 
Considerato che: 
- l'art. 15 della L. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 
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- la L. 3/2003, all’art. 9 prevede che con regolamento siano stabiliti criteri e modalità con i 
quali le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i 
posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da 
altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione; 
- l’art. 3, comma 61, della L. 350/2003 prevede in via generale, in attesa dell’emanazione 
del regolamento di cui al punto precedente, che le amministrazioni pubbliche possano 
effettuare assunzioni anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da 
altre amministrazioni previo accordo tra le amministrazioni interessate; 
 
Richiamati: 
- la propria nota Prot. n. 5143 del 08/02/2017 con la quale questo Ente ha espresso 
interesse ad una eventuale adesione alla convenzione per l’utilizzo congiunto della 
graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 13 posti di 
“Agente P.M.” del Comune di Piacenza; 
- l’intesa tra il Comune di Piacenza e l’Unione Terre di Castelli per l’utilizzo della 
graduatoria del concorso per n. 13 Agenti di Polizia Municipale indetto dal Comune di 
Piacenza approvato con Deliberazione di Giunta del Comune di Piacenza n. 151 del 
03/05/2017 e con Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 57 del 11/05/2017; 
- la determinazione della Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione del Comune di 
Piacenza n. 774 del 01/06/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria finale di 
merito del concorso sopracitato; 
- la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 104 del 05/10/2017 con la quale, a seguito della 
decisione della Giunta del Comune di Vignola di sottoporre al Consiglio Comunale 
l’ipotesi di revoca dell’adesione del Comune medesimo al Corpo Unico di Polizia 
Amministrativa Locale dell’Unione Terre di Castelli, è stata sospesa temporaneamente 
l’attuazione del piano assunzionale già approvato con D.G.U. n. 46/2017, relativamente al 
personale di polizia da reclutare presso il Corpo Unico (ad eccezione di una sola unità 
trasferita dal Comune di Valsamoggia, in esito a procedura di mobilità volontaria), sino 
alla conclusione del processo di riparto e ricollocazione delle risorse umane del Corpo 
Unico di polizia coinvolte nel percorso di revoca attivato dal Comune di Vignola; 
 
Richiamata, inoltre, la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 17 del 08/02/2018 con la 
quale: 
- questa Amministrazione ha valutato opportuno e necessario, al fine di consentire il 
corretto funzionamento dei servizi comunali e del Corpo di Unico Polizia dell’Unione, 
ripristinare i soli procedimenti assunzionali già previsti e solo temporaneamente sospesi con 
riferimento anche ai profili di agente di PM di categoria C già previsti nel Piano triennale 
del fabbisogno approvato con la citata delibera n. 46/2017 e non ancora reclutati (ad 
oggi n. 3 unità) ; 
- si è preso atto che resta in capo ai candidati presenti nella graduatoria di mobilità 
nonché nella graduatoria concorsuale di Piacenza, che fossero ancora disponibili, il diritto 
ad essere assunti presso questa Unione entro i limiti numerici del piano del fabbisogno 
deliberato e sopracitato; 
- si è ricordato che in esito al procedimento di mobilità volontaria espletato nel 2017 per il 
reperimento di n. 4 agenti di PM, è stata acquisita una sola unità e che resta disponibile 
nella medesima graduatoria l’ultima candidata, sesta classificata, dipendente del 
Comune di Valsamoggia (BO) per la quale è stato richiesto il nulla osta al trasferimento 
presso questa Unione; 
- si è stabilito che occorre reclutare le restanti n. 3 unità già previste mediante scorrimento 
della graduatoria di mobilità volontaria vigente e a seguire mediante scorrimento della 
graduatoria del Comune di Piacenza; 
- si è precisato che il reclutamento di personale mediante scorrimento di graduatoria di 
concorso già espletato, nel caso specifico della vigente graduatoria condivisa con il 
Comune di Piacenza, risulta attuabile in quanto trattasi di fattispecie diversa da quella 
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delineata dal comma 2 bis dell’art. 30 D.lgs n. 165/2001 che si limita a prevedere la 
prevalenza delle procedure di mobilità volontaria rispetto all’indizione di nuove procedure 
concorsuali, ma non rispetto allo scorrimento delle graduatorie ancora in corso di 
efficacia (Cons. di Stato, Sez. V, 31/7/2012, n. 4329) e che la giurisprudenza ha altresì 
esplicitato che lo scorrimento di graduatorie aperte è idoneo a realizzare i medesimi 
obiettivi di risparmio in misura quanto meno non inferiore alla mobilità, rispetto alla quale 
richiede, invece, una inferiore tempistica per addivenire all’assunzione (Cons. di Stato 
27/8/2014, n. 4361); 
 
Considerato che: 
- con propria nota Prot. n. 8318 del 19/02/2018, in attuazione alla G.U. n. 17 del 08/02/2018, 
è stata richiesta al Comune di Piacenza l’indicazione, in ordine di scorrimento, dei 
nominativi di n. 2 unità di personale da assumere a tempo indeterminato al profilo di 
“Agente” Cat. C; 
- il Comune di Piacenza, con nota Prot. n. 21551 del 20/02/2018, pervenuta al Protocollo 
Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 8723 del 21/02/2018, ha comunicato i 
nominativi dei candidati che si sono classificati al 26^ (Tambascia Gabriele) e al 27^posto 
(Tuccio Orazio) nella graduatoria finale di merito sopracitata; 
 
Preso atto che: 
- con propria nota Prot. n. 8997 del 22/02/2018, è stata comunicata al sig. Tuccio Orazio, 
la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno al p.p. di “Agente” 
Cat. C e Posizione Economica C1, presso il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Terre 
di Castelli, con decorrenza 26 Marzo 2018; 
- con propria nota Prot. n. 9451 del 26/02/2018, è stata comunicata al sig. Tambascia 
Gabriele, la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno al p.p. di 
“Agente” Cat. C e Posizione Economica C1, presso il Corpo Unico di Polizia Locale 
dell’Unione Terre di Castelli, con decorrenza 1 Maggio 2018; 
 

Rilevato che i sigg. Tuccio Orazio e Tambascia Gabriele, con rispettive note acquisite al 
Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 10431 del 05/03/2018 e al n. 9482 del 
27/02/2018, hanno accettato l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno 
sopradescritte; 
 
Considerato pertanto opportuno procedere alla stipulazione dei contratti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno; 
 
Richiamato l’art. 14 del vigente C.C.N.L. per il Comparto “Regione ed Enti Locali” ed in 
particolare i commi 1, 5, 6 e 7, relativamente alle procedure di assunzione; 
 
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 vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 06/07/1995; 
 
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli: 
- 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;  
- ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017 assicurando il rispetto 
dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50%; 
- rispetta il principio di riduzione della spesa di personale come da ricognizione 
complessiva della spesa di 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. 
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91 del 31/08/2017, che ha evidenziato il contenimento della spesa di personale al di sotto 
del valore medio del triennio 2011/2013; 
-  ha provveduto alla rimodulazione annuale della dotazione organica ed ha effettuato la 
verifica delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
- è obbligatoriamente iscritto alla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti e 
provvede, da parte del Dirigente competente in materia, agli adempimenti obbligatori 
dalla stessa prescritti; 
- ha proceduto all’invio, da parte del Dirigente competenti in materia, dei dati di cui 
all’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n.91/2011 (bilanci preventivi e consuntivi) alla banca dati 
unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. n. 196/2009, compresi i 
dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; 
- ha adottato il piano della performance per il triennio 2017-2019; 
- ha approvato, con deliberazione G.U. n.  81 del 04/08/2016 il Piano triennale di azioni 
positive dell’Area dell’Unione Terre di Castelli 2016/2018, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e 
successive disposizioni in materia; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 
- 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; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- il D.Lgs. n. 81/2015; 
- il Decreto Legge 24/06/2016, n. 113; 
- la Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Enti Locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
- 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; 
 

DETERMINA 

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
 
2. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, al profilo 

professionale di “Agente” Cat. C e Posizione Economica C1, presso il Corpo Unico 
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di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, mediante la stipulazione di contratti 
individuali di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno: 

 - del sig Tuccio Orazio, con decorrenza 26 Marzo 2018, presso la sede 
territoriale di Spilamberto, 
- del sig. Tambascia Gabriele, con decorrenza 1 Maggio 2018, presso la sede 
territoriale di Zocca; 

 
3. di attribuire ai dipendenti interessati il trattamento economico previsto dal vigente 

C.C.N.L., per la Categoria e Posizione Economica di inquadramento (Cat. C e 
Posizione Economica C1 - p.p. “Agente”), oltre alle indennità ed a ogni elemento 
che contrattualmente concorra a determinare la retribuzione; 

 
4.  di dare atto che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dal presente 

atto è stata determinata, per competenza, dal Servizio Risorse Umane - Gestione 
Economica del Personale; 

 
5. di impegnare, per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 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 €. 44.904,00 sui 
capitoli di seguito elencati: 

 
Tuccio Orazio (dal 26/03/2018 al 31/12/2018) 

Capitoli Descrizione Importo 

3010/1 Competenze  €. 16.889,00 

3010/5 Fondo  €.      383,00 

3010/10 Contributi  €.   5.281,00 

3010/135 Irap €.   1.498,00 

Totale €. 24.051,00 

 
Tambascia Gabriele (dal 01/05/2018 al 31/12/2018) 

Capitoli Descrizione Importo 

3010/1 Competenze  €. 14.643,00 

3010/5 Fondo  €.      332,00 

3010/10 Contributi  €.   4.579,00 

3010/135 Irap €.   1.299,00 

Totale €. 20.853,00 

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

carico ai rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; 
 
7. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2018; 
 

8. di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. E dalla direttiva dell’Amministrazione Prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
9. 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.; 
 

10. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità. 
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 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’   

233 09/03/2018 Risorse Umane 12/03/2018 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DUE UNITA' DI 

PERSONALE AL P.P. DI "AGENTE" CAT. C1 PRESSO IL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE 

DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 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. 233 Del 09/03/2018     
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI DUE UNITA' DI 
PERSONALE AL P.P. DI "AGENTE" CAT. C1 PRESSO IL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA.  
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente competente 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 sui capitoli del bilancio di previsione annuale e 
della spesa impegnata, come elaborata per competenza. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

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


