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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 908 Del 14/10/2019     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale dotazionale, ai sensi dell'art. 110, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e a tempo pieno presso la 
Struttura Finanziaria dell'Unione Terre di Castelli. Impegno di spesa.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
IN ATTUAZIONE della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 
del 22/05/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito 
di responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente. 
 

PREMESSO che con D.G.U. n. 86 del 01/08/2019 avente ad oggetto: “Assetto direzionale 
dell’Unione e altri provvedimenti inerenti il fabbisogno dell’ente ad integrazione del piano 
triennale approvato”, alla luce dell’imminente scadenza dell’incarico dirigenziale 
previgente condiviso con il Comune di Vignola e l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) 
Terre di Castelli – Giorgio Gasparini di Vignola, in data 26/10/2019, nonché nell’intento di 
confermare il modello organizzativo dell’ente, si è proceduto a: 
- prevedere un incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato presso la Struttura 
Finanziaria dell’Unione, regolato dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevedendo 
il mantenimento della direzione dell’ufficio unico di ragioneria Unione/Comune di 
Vignola/ASP G. Gasparini, da conferire previa espletamento di selezione pubblica, per 
una durata di tre anni, rinnovabili di ulteriori due anni, in conformità alle norme vigenti sulla 
durata degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione; 
- definire l’importo della retribuzione di risultato della figura dirigenziale della Struttura 
Finanziaria in €. 10.000,00 annui; 
- demandare al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli l’attivazione delle 
necessarie procedure selettive ed assunzionali; 
 
RICHIAMATI: 
- il verbale del Nucleo di Valutazione n. 6 del 20/10/2017 inerente la pesatura delle 
posizioni dirigenziali unionali e tra queste anche della posizione relativa alla Struttura 
Finanziaria; 
- la D.G.U. n. 116 del 02/11/2017 avente ad oggetto: “Graduazione delle funzioni e 
responsabilità ai fini del trattamento accessorio della dirigenza”, con la quale è stato 
approvato il verbale del Nucleo di Valutazione sopraindicato ed è stato approvato, tra gli 
altri, l’importo della retribuzione di posizione della figura dirigenziale della Struttura 
Finanziaria pari ad €. 36.585,73; 
 

VISTE:  
- le proprie precedenti determinazioni n. 677 del 05/08/2019, n. 690 del 07/08/2019, n. 785 
del 12/09/2019 e n. 825 del 23/09/2019 relative alla procedura selettiva per il conferimento 
dell’incarico dirigenziale di cui trattasi; 
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- la nota Prot. n. 38474 del 24/09/2019 con la quale il Presidente dell’Unione ha individuato 
il dott. Chini Stefano quale candidato idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale in parola; 
- la propria nota Prot. n. 40096 del 07/10/2019 con la quale è stata comunicata al dott. 
Chini Stefano la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo 
pieno, per la direzione della Struttura Finanziaria dell’Unione (CCNL Area della Dirigenza – 
Comparto Funzioni Locali), ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a 
decorrere dal 27 Ottobre 2019 e fino al 26 Ottobre 2022, durata eventualmente 
rinnovabile, previa decisione dell’Amministrazione, di ulteriori due anni; 
 
RILEVATO che con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 40204 del 
08/10/2019, il dott. Chini Stefano ha comunicato di accettare l’incarico in oggetto e ha 
effettuato le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità (art. 20, comma 1, 
D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013) e sulla insussistenza di cause di incompatibilità (art. 20, comma 
2, D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013); 
 

ATTESO che ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 
90/2014 e recepito dal Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi vigente 
presso l’Unione, modificato con D.G.U. n. 77 del 31/07/2014, gli incarichi dirigenziali per la 
copertura di posti all’interno della dotazione organica possono essere conferiti anche con 
contratti a tempo determinato entro il limite del 30% del totale della dotazione organica 
della dirigenza (ivi compreso il Segretario Generale); 

RICORDATO che gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 comma 1, in quanto dotazionali, 
non rientrano nel limite del lavoro flessibile in quanto esplicitamente esclusi dallo stesso art. 
9, comma 28, del d.l. 78/2010 né assorbono facoltà assunzionale avendo natura 
temporanea; 

DATO ATTO che l’Unione Terre di Castelli: 
- ha approvato il bilancio di previsione 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 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 dei Dirigenti 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 2019/2021; 
- ha approvato con deliberazione di G.U. n. 122 del 15/11/2018 il Piano Triennale di azioni 
positive 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. 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 
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ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione con conseguente stipulazione del 
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 
110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con il dott. Chini Stefano, al profilo di “Dirigente”, 
della Struttura Finanziaria dell’Unione (CCNL Area della Dirigenza – Comparto Funzioni 
Locali), a decorrere dal 27 Ottobre 2019 e fino al 26 Ottobre 2022, durata eventualmente 
rinnovabile, previa decisione dell’Amministrazione, di ulteriori due anni; 
 
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) del dott. Chini Stefano è costituito da: 
 trattamento tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del vigente CCNL 

dell’Area della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali pari a €. 43.310,90 lordi (su 
tredici mensilità), oltre all’IVC, all’assegno per il nucleo familiare, se e in quanto 
spettante; 

 retribuzione di posizione annua di € 36.585,73 lordi (su tredici mensilità); 
 retribuzione di risultato annua non superiore a €. 10.000,00 lordi (soggetta alle 

disposizioni di legge in materia di misurazione e valutazione delle performance 
dirigenziali);  

 
DATO 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; 
 
VISTI  
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 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 D.L. n. 113/2016; 
- la Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019);   
- i CCNNLL vigenti del Comparto Funzioni Locali, area dirigenza; 
- lo Statuto dell'Unione ed in particolare l'art. 29 comma 3 che prevede “Gli incarichi di 
direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a 
contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo 
Unico degli enti locali...”; 
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina delle 
modalità di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale, in particolare gli artt. dal n. 17 al n. 19; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO infine 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; 
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2) di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità al 
CCNL Area della Dirigenza – Comparto Funzioni Locali, con il dott. Chini Stefano, in 
qualità di Dirigente della Struttura Finanziaria dell’Unione Terre di Castelli, a decorrere 
dal 27 Ottobre 2019 e fino al 26 Ottobre 2022 (durata eventualmente rinnovabile, 
previa decisione dell’Amministrazione, di ulteriori due anni); 

 
3) di dare atto che l’incarico dirigenziale sarà conferito con decreto del Presidente 

dell’Unione Terre di Castelli; 
 
4) di dare 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) del dott. Chini Stefano è costituito da: 

 trattamento tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale del vigente CCNL 
dell’Area della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali pari a €. 43.310,90 lordi (su 
tredici mensilità), oltre all’IVC, all’assegno per il nucleo familiare, se e in quanto 
spettante; 

 retribuzione di posizione annua di  €. 36.585,73 lordi (su tredici mensilità); 
 retribuzione di risultato annua non superiore a €. 10.000,00 lordi (soggetta alle 

disposizioni di legge in materia di misurazione e valutazione delle performance 
dirigenziali);  
 

5) 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; 
 

6) di impegnare, 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 €. 268.323,00 dal 27/10/2019 al 31/12/2021 
(l’importo ulteriore fino al 26/10/2022 farà carico ai rispettivi interventi del futuro 
Bilancio di competenza) 
 
anno 2019 

Capitolo Descrizione Importo 

300/1 Competenze €. 15.824,00 

300/10 Contributi €.   4.735,00 

300/135 Irap €.   1.370,00 

TOTALE €. 21.929,00 

 
anno 2020 

Capitolo Descrizione Importo 

300/1 Competenze €.   88.905,00 

300/10 Contributi €.   26.598,00 

300/135 Irap €.     7.694,00 

TOTALE €. 123.197,00 

 
anno 2021 

Capitolo Descrizione Importo 

300/1 Competenze €.   88.905,00 

300/10 Contributi €.   26.598,00 

300/135 Irap €.     7.694,00 

TOTALE €. 123.197,00 
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7) di dare atto che per gli esercizi futuri la spesa derivante dal presente atto farà carico 

ai rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; 
 
8) di procedere con il dipendente interessato, nei termini descritti, alla stipulazione del 

contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
9) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è: 

- per l’anno 2019 il 31/12/2019; 
- per l’anno 2020 il 31/12/2020; 
- per l’anno 2021 il 31/12/2021; 

 
10) 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.; 
 
11) Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002; 
 
12) Di attivare, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/200 la procedura di cui 
all’art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.; 
 
13) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità. 

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

 
 
 

 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’   

908 14/10/2019 Risorse Umane 18/10/2019 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale dotazionale, ai sensi dell'art. 110, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e a tempo pieno presso la 

Struttura Finanziaria 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 Federica Michelini) 
 
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. 908 Del 14/10/2019     
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale dotazionale, ai sensi dell'art. 110, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato e a tempo pieno presso la 
Struttura Finanziaria dell'Unione Terre di Castelli. Impegno di spesa.  
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione 
con determinazione n. 447 del 22/05/2019, si attesta la correttezza della 
quantificazione e dell’imputazione sui capitoli del bilancio di previsione annuale e  
pluriennale, 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. 
 


