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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 154 Del 06/03/2019     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: ACCORDO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI ZOCCA PER 
LA CONDIVISIONE DELLA FIGURA DI VICESEGRETARIO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n. 3 del 10/01/2019 nella quale si esprime il consenso 

all’assegnazione temporanea della dott.ssa Pesci Elisabetta, in qualità di Vicesegretario presso il 
Comune di Zocca, secondo i termini previsti dell’accordo approvato, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 
del 2004, per 3 mesi; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 del Comune di Zocca, di 
approvazione e stipula dell’accordo in oggetto, al fine di procedere all’utilizzo, nell’ambito del 

normale orario di lavoro, della dipendente dott.ssa Pesci Elisabetta, in servizio a tempo 
determinato e pieno presso l’Unione Terre di Castelli, quale Dirigente ex art. 110 co. 1 della Struttura 
Amministrazione, da parte del Comune di Zocca per lo svolgimento delle mansioni di 
vicesegretario, per il periodo di tre mesi a decorrere dal giorno 15/01/2019, fatta salva la possibilità 
di rinnovo previa formale intesa tra gli enti sottoscrittori; 

 
ATTESO che tale accordo è finalizzato a soddisfare una temporanea ed eccezionale esigenza del 
Comune di Zocca, sopperendo alla temporanea carenza di personale del Comune stesso e 
garantendo nel contempo l’apporto professionale elevato e specialistico necessario al ruolo da 
ricoprire, nell’ottica della valorizzazione delle professionalità e del contenimento della spesa di 
personale; 

 
RICHIAMATO l’Accordo in parola tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Zocca, che stabilisce 
tra l’altro: 
 

• Art. 3 – Modalità di svolgimento del Servizio e sede di lavoro: 
comma 1 “La gestione, giuridica ed economica, del rapporto di lavoro della dott.ssa Elisabetta 

Pesci,  resta in capo all’Unione Terre di Castelli, per il tramite del Servizio Risorse Umane dell’Unione 
stessa; resta fermo che la medesima dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni presso il 
Comune di Zocca risponde funzionalmente al relativo Sindaco”; 
comma 2 “La sede lavorativa della dipendente nell’orario dedicato al Comune di Zocca, 
trattandosi dello svolgimento delle funzioni di Vicesegretario e pertanto di assistenza agli organi, 
coincide normalmente con la sede comunale di Zocca fatte salve diverse e specifiche necessità e 

conseguenti intese di dettagli stabilite tra gli enti.” 
• l’art. 5 – Ripartizione degli oneri finanziari, dell’accordo stipulato: 

comma 1 “Gli oneri finanziari rappresentati dal presente accordo sono quelli che derivano dalla 
nuova pesatura, effettuata dal nucleo di valutazione, della retribuzione di posizione e di risultato 
della dipendente dell’Unione Terre di Castelli Elisabetta Pesci in ragione delle ulteriori attività 
espletate presso l Comune di Zocca. L’importo a carico del Comune di Zocca è rappresentato 

dalla spesa derivante da tale incremento di pesatura della retribuzione di posizione e di risultato”; 
comma 2 “L’Unione Terre di Castelli provvede alla erogazione delle intere competenze 
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economiche spettanti alla dipendente dott.ssa Elisabetta Pesci per l’attività espletata presso 
entrambi gli enti sottoscrittori del presente accordo ed al recupero della quota di spesa propria del 
Comune di Zocca, che provvede al rimborso a consuntivo”;  

comma 3 “Le spese di viaggio sostenute per accedere alla sede di lavoro di Zocca saranno a 
carico del Comune di Zocca che provvederà a rimborsare all’Unione Terre di Castelli, le spese 
documentate”. 
 
RICHIAMATO il verbale n. 2 dell’11/02/2019 della seduta del Nucleo di Valutazione dell’Unione Terre 
di Castelli ad oggetto: “Accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Zocca per la 

condivisione della figura di vicesegretario. Rideterminazione della pesatura della retribuzione di 
posizione del dirigente della Struttura Amministrazione dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi della 
disciplina vigente nell’area dell’Unione Terre di Castelli”, dal quale emerge che per il competente 
Nucleo di valutazione “è proponibile un innalzamento del valore di posizione complessivamente 
attribuibile” restando in capo alla dott.ssa Pesci l’intera responsabilità amministrativa e gestionale 
dell’incarico ordinario attribuitogli presso l’Unione, aggiungendosi a questo l’incarico ulteriore, 

temporaneo presso il Comune di Zocca, dal quale deriva oggettivamente un impegno assai 
maggiore; 
 
PRESO ATTO della pesatura rideterminata dal Nucleo di valutazione nel verbale di cui sopra e della 
correlata attribuzione di posizione corrispondente quantifica dal Responsabile Risorse Umane – 
Gestione Economica del personale in € 11.034,29 annui e quini in € per 3 mesi previsti di incarico a 

Zocca 
 
DATO ATTO CHE in conformità ai criteri stabiliti dal comma 3 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, il 
trattamento economico (assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nelle misure 
di legge) della dott.ssa Pesci Elisabetta risulta costituito da: 
� trattamento tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del vigente CCNL dell’Area 

della Dirigenza del Comparto Regioni/Autonomie Locali pari a €. 43.310,90 lordi (su tredici 
mensilità), oltre all’IVC, all’assegno per il nucleo familiare, se e in quanto spettante. L’importo è 
interamente a carico dell’Unione; 

� retribuzione di posizione annua complessiva di € 35.085,73 (su tredici mensilità) di cui €. 
24.051,44 lordi a carico dell’Unione Terre di Castelli ed € 11.034, 29 a carico del Comune di 

Zocca, da rapportare ai 3 mesi di incarico; 
� retribuzione di risultato annua non superiore a €. 5.000,00 lordi (soggetta alle disposizioni di 

legge in materia di misurazione e valutazione delle performance dirigenziali), interamente a 
carico dell’Unione;  

 
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 2019/2021 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 2018 dell’Unione e dei Comuni 
aderenti, approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 71 del 21/06/2018, che ha 
evidenziato il contenimento della spesa di personale al di sotto del valore medio del triennio 
2011/2013; 
- ha provveduto alla rimodulazione 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 2018/2020; 
- ha approvato, con deliberazione G.U. n. 122 del 15/11/2018 il Piano triennale di azioni positive 
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dell’Area dell’Unione Terre di Castelli 2019/2021, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e successive 
disposizioni in materia; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021; 

 
RICHIAMATA altresì 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; 
 
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. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
ss.mm.ii.; 

- i CC.CC.NN.LL. vigenti; 

- il D.lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive variazioni; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei Servizi; 

- lo Statuto Comunale 

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. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 
2. di prendere atto della deliberazione di Giunta Unione nr. 3 del 10.01.2019 di approvazione 

dell’accordo per la condivisione con il Comune di Zocca della figura del Vicesegretario, 
utilizzando a tal fine la professionalità della dott.ssa Elisabetta Pesci, dipendente in forza a 
tempo pieno e determinato quale Dirigente della Struttura Amministrazione dell’Unione 
Terre di Castelli, per il periodo di tre mesi con decorrenza 15 gennaio 2019; 

 
3. di dare atto che la retribuzione spettante alla sunnominata, per il periodo della durata 

dell’accordo sottoscritto, continuerà essere corrisposta dall’Unione Terre di Castelli e la 
maggiore retribuzione di posizione derivante dal suddetto accordo verrà successivamente 
rimborsato dal Comune di Zocca come specificato in premessa; 

 

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 dell’Unione Terre di Castelli; 

 
5. di impegnare ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 del principio contabile applicato all. 

4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, a titolo di retribuzione di posizione derivante dalla maggiore pesatura in 
ragione dell’attività svolta presso il Comune di Zocca, con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di € 4.052,00, sui capitoli di seguito elencati: 

 

Cap Descrizione Totale 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 154 del 06/03/2019 

205/1 Competenze €  2.704,00 

205/10 Contributi  €     813,00 

205/135 Irap €     235,00 

205/66 Missioni €     300,00 

 Totale €  4.052,00 

 
6. di accertare la medesima somma complessiva di €. 4.052,00 per la spesa di personale in 

accordo a titolo di rimborso da parte del Comune di Zocca, imputandola su apposito 
capitolo da istituire nel Bilancio di previsione finanziario 2019;  

 
7. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 27/04/2019; 

 
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. 235322 del 24/08/2011; 

 
9. di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 

L. n. 266/2002; 
 

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.; 

 
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 – Determina n. 154 del 06/03/2019 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

154 06/03/2019 Risorse Umane 07/03/2019 

 
 

OGGETTO: ACCORDO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI ZOCCA PER 

LA CONDIVISIONE DELLA FIGURA DI VICESEGRETARIO.  
 

 

  
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 : 2019/659 

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. 154 Del 06/03/2019     
 
 
OGGETTO: ACCORDO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI ZOCCA PER 
LA CONDIVISIONE DELLA FIGURA DI VICESEGRETARIO.  
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione 
con determinazione n. 742 del 27/07/2018, si attesta la correttezza della 
quantificazione e dell’imputazione sui capitoli del bilancio di previsione annuale, 
dell’importo impegnato e accertato, come elaborato per competenza. 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

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


