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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 335 Del 30/03/2018     

 

STRUTTURA AMMINISTRAZIONE 

Servizio Risorse Umane 

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DAL COMUNE DI 

SAVIGNANO SUL PANARO ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione del Decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 
Amministrazione del Presidente dell’Unione n. 02 del 12.02.2018; 
 
Premesso: 
- che la Giunta dell’Unione con delibera n. 142 del 28/12/2017, tra l’altro: 

 ha approvato il progetto di riorganizzazione del Corpo Unico di Polizia Municipale 
contenuto nello specifico allegato alla delibera, che prevede anche il 
conferimento del servizio di polizia municipale del Comune di Savignano sul 
Panaro all’Unione; dando atto che tale progetto è subordinato alla approvazione 
della necessaria convenzione, considerato l’ingresso nel Corpo di un nuovo 
comune, da parte degli organi competenti; 

 ha dato mandato ai competenti uffici e servizi dell’Unione di procedere ad ogni 
conseguente atto gestionale volto a dare attuazione alla deliberazione 
medesima, anche con riferimento all’informazione e al confronto con le 
rappresentanze sindacali; 

- che il Consiglio dell’Unione Terre di Castelli, con deliberazione n. 15 del 27 marzo 2018, 
ad oggetto “APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DELLE ATTIVITA' DI 
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE. COSTITUZIONE DEL CORPO UNICO (tra i Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca)”, come necessario e peraltro previsto dalla 
succitata delibera GU n. 142/2017: 

 ha approvato la Convenzione in oggetto; 
 ha preso atto del trasferimento da parte del Comune di Savignano sul Panaro 

all'Unione Terre di Castelli della funzione di Polizia Amministrativa Locale, a 
decorrere dal 01/04/2018; 

 ha preso atto altresì del quadro, aggiornato e complessivo, delle convenzioni 
vigenti tra l’Unione Terre di Castelli ed i Comuni aderenti (o parte di essi) per la 
gestione unitaria di funzioni e servizi; 

 
- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione n. 18 “VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2018/2020” del 27/03/2018, ha adottato i necessari provvedimenti in materia 
di variazioni di bilancio sulla scorta dei quali è garantita la copertura finanziaria delle 
spese conseguenti al presente provvedimento; 
- che la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 29 del 29/03/2018, ad oggetto 
“TRASFERIMENTI DI PERSONALE DAL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO ALL’UNIONE 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE DAL 01/04/2018”, ha stabilito: 
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 che il personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Savignano sul 
Panaro che presta servizio presso il servizio comunale di polizia, di seguito indicato, 
pari a n. 4 unità, sia trasferito dal 01/04/2018 nei ruoli dell’Unione Terre di Castelli: 

 
GUARRO ANTONIO cat. C/c1 p.p. Agente P.M. 
RUGGERI MORENA cat. C/c1 p.p. Agente P.M. 
RONCUZZI RICCARDO cat. C/c3 p.p. Agente P.M. 
TURRINI MASSIMO cat. C/c3 p.p. Agente P.M.; 

 
 che i posti vacanti nella dotazione organica del servizio di polizia del Comune di 

Savignano siano analogamente recepiti, dal 01/04/2018, nella dotazione organica 
dell’Unione ivi prevedendo pertanto l’istituzione di: 

- un posto di categoria C, p.p. “Agente” (istituito a Savignano, nella 
propria dotazione, nel corso del 2010) 
- un posto di categoria D, p.p. “Ispettore/Addetto coordinamento e 
controllo” (ex posto di Montorsi Elis cessato per pensionamento il 31/01/18); 

 
 che con successive deliberazioni della Giunta: 

- in materia di fabbisogno del personale (Piano triennale 2018 - 2020), si procederà, 
coerentemente con l’atto di riorganizzazione del Corpo di Polizia già approvato 
(GU n. 142/2017), alla previsione delle necessità assunzionali ed alla correlata 
rimodulazione della dotazione organica dell’ente; 
- in materia di organizzazione, si procederà a completare la revisione dell’assetto 
organizzativo complessivo dell’ente, recependo anche quanto già disposto con la 
medesima delibera n. 142/2017. 

 
VISTI: 
- l’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che testualmente recita: “.. nel caso di 
trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici 
o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle 
dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le 
procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della 
legge 29 dicembre 1990, n. 428”, con la conseguenza che il personale impiegato nei rami 
di attività interessati a detto processo di riordino transita nei ruoli dell'Unione (personale del 
SIL) e dell’ASP di Vignola (personale del Melograno); 
- l’art. 2112 del Codice Civile che definisce il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso 
di trasferimento d’azienda; 
- i criteri relativi al trasferimento del personale dei Comuni all’Unione Terre di Castelli 
sottoscritti in data 26/08/2002 tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte 
sindacale, ed adottati con conforme Deliberazione di G.U. n. 33 del 10/09/2002; 
 
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. 
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; 
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- 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 
per l’esercizio finanziario 2018/2020, il quale, ad oggi, contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 
- la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018/2019/2020 il quale ad oggi contiene 
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti 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 

 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale di questo dispositivo. 
 
2) DI PROCEDERE, a decorrere dal 01 aprile 2018, al trasferimento nei ruoli dell’ Unione 
Terre di Castelli – Corpo Unico di Polizia, delle sotto indicate n. 4 unità di personale 
mediante passaggio diretto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.: 
GUARRO ANTONIO cat. C/c1 p.p. Agente P.M. 
RUGGERI MORENA cat. C/c1 p.p. Agente P.M. 
RONCUZZI RICCARDO cat. C/c3 p.p. Agente P.M. 
TURRINI MASSIMO cat. C/c3 p.p. Agente P.M. 
 
3) DI IMPEGNARE quindi, per l'anno 2018 (dal 01/04/20158 al 31/12/2018), la somma 
complessiva derivante dal trasferimento nei ruoli dell’Unione delle n. 4 unità di personale 
sopra indicate, quantificata in €. 103.177,00 imputandola ai sotto indicati capitoli del 
Bilancio 2018, che presentano la necessaria disponibilità: 
 

Capitolo Descrizione Importo 

3010/1 Competenze €. 67.280,00 
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3010/5 Fondo €.   8.035,00 

3010/10 Contributi c/Ente €. 21.467,00 

3010/135 Irap €.   6.395,00 

Totale  €. 103.177,00 

precisando che l’importo del cap. 3010/5 (€ 8.035,00) sarà trasferito dal Fondo del 
Comune di Savignano sul Panaro al Fondo dell’Unione, come stabilito nell’accordo del 
26/03/2018 intervenuto tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale. 
 
4) DI PRENDERE ATTO che posti vacanti nella dotazione organica del servizio di polizia del 
Comune di Savignano sono analogamente recepiti, dal 01/04/2018 nella dotazione 
organica dell’Unione, ivi prevedendo pertanto l’istituzione di: 
- un posto di categoria C, p.p. “Agente” (istituito a Savignano, nella propria dotazione, nel 
corso del 2010), 
- un posto di categoria D, p.p. “Ispettore/Addetto coordinamento e controllo” (ex posto 
di Montorsi Elis, cessato per pensionamento il 31/01/18). 
 
5) DI DARE ATTO che relativamente alle ferie maturate dal suddetto personale ed al 
lavoro straordinario: 

 Ferie: tutti i dipendenti trasferiti transiteranno in Unione mantenendo i giorni di ferie 
maturati al 31/3/2018 presso il Comune di Savignano sul Panaro; 

 Ore di straordinario: tutti i dipendenti saranno trasferiti all’Unione mantenendo le 
ore maturate al 31/3/2018 presso il Comune di Savignano sul Panaro. 

 
6) DI DARE ATTO che per i n. 4 dipendenti interessati al trasferimento nei ruoli dell’Unione 
saranno mantenute le condizioni giuridiche ed economiche previste nei contratti di lavoro 
dagli stessi già stipulati con il precedente datore di lavoro, mantenendo quindi i rispettivi 
orari di lavoro (monte ore: tempo pieno o part time), profili professionali, categorie di 
inquadramento e quindi i relativi trattamenti economici come previsti dal vigente CCNL; 
precisando che l’articolazione dell’orario di lavoro potrà essere adeguata in coerenza 
con quanto disposto dal progetto di riorganizzazione del Corpo di polizia, come 
approvato, nonché secondo le disposizioni che saranno adottate per competenza dal 
Comandante. 
 
7) DI DARE ATTO che, di quanto sopra indicato al punto 6, ciascun dipendente interessato 
sarà informato con specifica comunicazione scritta, che rappresenterà documento 
integrativo di ciascun contratto individuale di lavoro, come già stipulato con il 
precedente datore di lavoro. 
 
8) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2018. 
 
9) 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”. 
 
10) 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. 
 
11) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità e di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei 
titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
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L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini, in collaborazione con Micaela Montorsi per la parte 
economica. 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

335 30/03/2018 Risorse Umane 30/03/2018 

 
 

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DAL COMUNE DI 

SAVIGNANO SUL PANARO ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI  

 
 

  
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. 
 


