
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 670 Del 02/08/2019    

Risorse Umane

OGGETTO: Ricognizione rispetto dei limiti di spesa per lavoro flessibile per l'anno 2019.  

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In  attuazione  delle  funzioni  delegate  dal  Dirigente  della  Struttura  Amministrazione  con 
determinazione n. 447 del 22/05/2019;

Dato atto che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 84 del 26/07/2018, avente ad 
oggetto “Conferma dei criteri unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile 
nell’Unione Terre di Castelli e nei comuni aderenti per l’anno 2018 e seguenti”, sono stati 
confermati per l’anno 2018 e seguenti, i seguenti criteri unitari per la gestione del ricorso a 
forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di Castelli e nei Comuni aderenti:

Ricordato che, anche per l’anno 2019:

A) i criteri unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile, in linea con la 
suddetta deliberazione dell’Unione, sono i seguenti:

1. la  spesa di  personale  sostenuta per  lavoro flessibile  nel  2009,  intesa in  termini  di 
competenza, in linea con la deliberazione n. 7/2011 della Corte dei Conti Sezioni 
Riunite, diviene tetto di spesa nel suo intero importo (100% della spesa del 2009), ex 
art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014;

2. non sono da ricomprendere all’interno delle voci che concorrono a formare la spesa 
di personale tutte le assunzioni ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, quindi sia 
dirigenti che alte specializzazioni;

3. sono da ricomprendere le assunzioni fuori dotazione organica (art. 110, comma 2, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000),  nonché  le  assunzioni  ex  art.  90  del  D.Lgs.  n.  267/2000 
(deliberazione Corte Conti Campania n. 493/2011);

4. con riferimento alle tipologie di spesa per convenzioni e comandi si ritiene che sia da 
ricomprendere nel tetto la spesa del personale,  se relativa a rapporti  di lavoro a 
tempo determinato,  nella  misura  della  percentuale  di  utilizzo  da parte  dell’Ente 
utilizzatore del dipendente in comando o convenzione;

5. sono  da  ricomprendere  nel  tetto  le  spese  per  l’utilizzo  dell’attività  lavorativa  di 
dipendenti di altre amministrazioni, ex art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, 
per l’Unione ed i Comuni con numero di abitanti inferiore a 5000 abitanti (Guiglia e 
Zocca);

6. le spese per lavoro flessibile interamente finanziate da Unione Europea o privati non 
sono da ricomprendere all’interno delle voci che concorrono a formare la spesa di 
personale. 

7. la spesa sostenuta per lavoro flessibile dalle società totalmente partecipate rientra 
nel tetto degli Enti partecipanti, sia nell’ammontare della spesa dell’anno 2009 che in 
quella dello specifico anno oggetto di monitoraggio; 



8. la spesa per sussidi economici erogati in relazione allo svolgimento di tirocini formativi 
rientrano  nel  tetto  del  lavoro  flessibile  (Corte  Conti  Veneto  n.  133/2017/PAR del 
2/3/2017)

B)l’individuazione della spesa di personale rilevante al fine del rispetto del tetto di lavoro 
flessibile 2019 e del computo dei relativi margini disponibili si riassume nei seguenti punti:

Tipologie di spesa di lavoro flessibile ai fini del calcolo del tetto di spesa

Rientranti nel computo di spesa Escluse dal computo di spesa

Incarichi a contratto ex art. 110, comma 
2, TUEL 

Incarichi a contratto ex art. 110, comma 1, 
TUEL (sia alte specializzazioni che dirigenti)

Incarichi Uffici di supporto organi politici 
ex art. 90 TUEL

Lavoro flessibile interamente finanziato da 
altri soggetti  ( U.E. e privati)

Contratti a tempo determinato, inclusi 
contratti ex art. 1, comma 557, Legge n. 
311/2004
Collaborazioni coordinate e 
continuative

Contratti formazione e lavoro

Lavoro accessorio (voucher)

Rapporti formativi (tirocini)

Somministrazione di lavoro

Convenzioni/Comandi di personale a 
tempo determinato tra Enti dell’area 
vasta dell’Unione (in % all’utilizzo)

Rapporti di lavoro flessibile delle società 
totalmente partecipate dell’Ente

Ricordato, inoltre, che con determinazione n. 893 del 18/9/2018 è stato adeguato il limite di 
spesa 2009 storico dell’Unione (€ 1.565.127,20), da prendere a riferimento dall’anno 2018 in 
poi, in relazione ai trasferimenti di funzioni intervenuti nel corso dell’anno 2018:

a)dall’Unione all’Asp:

- trasferimento del Servizio Melograno dal 1/4/2018: non si ritiene di apportare alcuna 
decurtazione  all’importo  limite  di  spesa  2009  (=tetto  spesa  2018),  in  quanto  al 
momento del trasferimento (15/9/2015) dal Comune di Montese non è stata trasferita 
alcuna “quota spesa lavoro flessibile” dal medesimo Comune; 

- trasferimento  del  Servizio  Inserimenti  Lavorativi  dal  1/4/2018:  non  si  ritiene  di 
apportare alcuna incremento all’importo limite di spesa 2009 dell’Unione in quanto 
l’Asp non è un Ente soggetto a limite di spesa per lavoro flessibile;

- trasferimento  del  Servizio  Asili  Nido  dal  1/9/2018:  si  ritiene  di  apportare  una 
decurtazione all’importo limite di spesa  2009, in relazione alle assunzioni a tempo 
determinato  di  dipendenti  degli  Asili  Nido,  tenuto  conto  che nell’ammontare  di 
spesa di lavoro flessibile dell’anno 2009 non erano presenti altre voci di spesa, per un 
importo annuo di €  646.632,20, che, per l’anno 2018 occorre rapportare al periodo 
1/9-31/12/18, quantificandosi in € 215.544,07;

b)dal Comune di Savignano all’Unione:



- trasferimento  del  Servizio  Polizia  Locale  dal  1/4/2018:  non  si  ritiene  di  apportare 
alcuna incremento  all’importo  limite  di  spesa  2009  dell’Unione,  né  conseguente 
decurtazione  del  limite  di  spesa  2009  del  Comune  di  Savignano s.P.,  in  quanto 
nell’ammontare di spesa di lavoro flessibile dell’anno 2009 di tale Comune non erano 
presenti voci di spesa di lavoro flessibile;

quantificando il tetto di lavoro flessibile:

- per l’anno 2018: 1.349.583,13 (€ 1.565.127,20 meno 215.544,07)

- per l’anno 2019: 918.495 (€ 1.565.127,20 meno 646.632,20)

Dato atto che la spesa impegnata relativamente ai contratti dell’anno 2019, quindi relativa 
ad obbligazioni già perfezionate, risulta: 

Tipologia di lavoro flessibile
Periodo incarico 2019 IMPORTO

Incarichi a contratto ex art. 110, 
comma 2, TUEL

Canossi Giuseppe  – 
Giovanardi Flavia – 
Visone Umberto (in 
convenzione con 
Comune di Castelnuovo)

240.097,87

Incarichi Ufficio di supporto 
organi politici ex art. 90 TUEL

Compari Isabella fino al 
27/5/19

8.889,31

Contratti a tempo determinato, 
inclusi contratti ex art. 1, comma 
557, L. n. 311/2004 e CFL

Vari 476.546,71

Rapporti formativi (tirocini) 8.409,58

Convenzioni/Comandi di 
personale a tempo determinato 
(in % all’utilizzo) – Spesa a carico 
dell’Ente

0

Convenzioni/Comandi di 
personale a tempo determinato 
(in % all’utilizzo) – Entrata a favore 
dell’Ente

Visone Umberto 
(rimborsato al 80% dal 
Comune di Castelnuovo) 
e Giovanardi Flavia

-94.017,98

Somministrazione di lavoro 
(interinali)

0

Totale 639.925,49

Dato atto, conseguentemente, che l’Unione Terre di Castelli, nel corso dell’anno 2019, potrà 
programmare e procedere a nuove forme di  lavoro flessibile  nel limite di residui € 
278.569,51;

Dato atto:

-  che  l’Unione Terre  di  Castelli,  ai  sensi  dell’art.  1  c.  562  della  Legge 296/2006,  non è 
soggetta al  patto di  stabilità interno e che l’Ente non versa in situazioni  strutturalmente 
deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- che il bilancio di previsione per l’anno 2018 dell’Unione Terre di Castelli è stato approvato 



assicurando il rispetto dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura 
inferiore al 50%;
- che è rispettato il principio di riduzione 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 21/06/18, che ha evidenziato il contenimento della spesa di 
personale al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013;

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. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- 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) di  dare  atto,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  che  si  intendono  qui 
integralmente richiamate, che il limite di spesa, per l’anno 2019 è pari ad € 918.495, 
computato in misura alla spesa sostenuta per il ricorso a forme flessibili di assunzione e 
di  impiego di  personale dell’anno 2009,  tenuto conto dei  trasferimenti  di  funzione 
intervenuti nel corso dell’anno 2018, come meglio specificato in premessa;

2) di dare atto che l’Ente, detratte le spese per contratti già in essere di € 639.925,49 
potrà programmare e procedere a nuove assunzioni mediante l’utilizzo della forma 
flessibile di lavoro nel limite di residui € 278.569,51;

3) di  dare  altresì  atto  che  si  effettuerà  un  costante  monitoraggio  della  spesa  in 
argomento al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa per l’utilizzo di forme flessibili 
di personale;

4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Catia Plessi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


