
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1306 Del 16/12/2019    

Risorse Umane Gestione Giuridica del personale

OGGETTO: MOBILITA' INTERNA DI DIPENDENTE DI CAT. C, SIG.RA F. D., DAL CORPO UNICO DI 
POLIZIA AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE DELL'UNIONE CON CONTESTUALE CAMBIO DEL 
PROFILO PROFESSIONALE. 
CIG:
CUP:

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 nota acquisita al protocollo generale dell’Unione n. 48155 /2019, la Sig.ra 
Fabrizi  Daniela, dipendente dell’Unione Terre di Castelli  al profilo di “Agente”,  Cat. C e 
posizione  economica C1,  in  servizio  presso  il  Corpo  Unico  Polizia  Locale,  ha  chiesto  il  
trasferimento per mobilità interna volontaria verso un’altra Struttura dell’Unione esprimendo 
preferenza  per  la  Struttura  Amministrazione  -  Servizio  Segreteria  generale,  chiedendo 
contestualmente  il  cambio  mansione  lavorativa  e  quindi  del  profilo  professionale,  da 
“Agente” a “Istruttore Amministrativo”;

Considerata la necessità presso il Servizio di Segreteria generale di acquisire 2 unità di cat. 
C,  “Istruttore  Amministrativo”,  come già  previsto  dal  Piano  triennale  del  fabbisogno  di 
personale  2019  –  2021  approvato  in  ultimo  deliberazione  di  Giunta  Unione  n.  113  del 
17/10/2019;

Preso atto dei pareri positivi espressi 
-  dal dirigente della Struttura Amministrazione dott.ssa Elisabetta Pesci,  che dopo 
avere  espletato  colloquio  con  la  sig.ra  Fabrizi,  ha  valutato  positivamente  -  e 
comunicato alla scrivente di procedere in merito - l’accoglimento della medesima 
presso il Servizio di Segreteria generale dell’Unione con decorrenza 07/01/2020;
-  del  comandante facente funzioni  del  Corpo di  Polizia dell’Unione dott.ssa Elisa 
Prandini, che, con propria nota prot. unu 48324/2019, ha espresso parere favorevole 
alla  mobilità  in  uscita  della  sig.ra  Fabrizi,  a  condizione  che  dalla  medesima 
decorrenza venga assunta una unità sostitutiva, di pari categoria e profilo, presso il 
Corpo di Polizia;

Atteso:



-  che con deliberazione n. 134 del 21/11/2019 ad oggetto “PROCEDURE DI SELEZIONE E  
RECLUTAMENTO DI PERSONALE: PRIORITA’ PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 – MAGGIO 2020 
ED APPROVAZIONE DI  ACCORDO CON ASP  PER  LA CONDIVISIONE DI  2  GRADUATORIE  
CONCORSUALI.”,  la Giunta dell’Unione aveva preliminarmente preso atto della possibile 
verificarsi  di  mobilità  interne  di  personale  dal  Corpo  Unico  di  Polizia  ad altra  Struttura 
dell’Unione e della conseguente necessità di  sopperire con corrispondenti  reclutamenti  
sostitutivi preso il Corpo Unico di Polizia, valutando opportuno prevedere allo scopo, in caso 
di effettiva necessità, il reclutamento di agenti mediante contratto di formazione e lavoro  
(sussistendo apposita graduatoria concorsuale da cui attingere);

- che la Giunta ha ulteriormente confermato e disposto di procedere al trasferimento della  
Sig.ra  Fabrizi  in  seduta  del  5/12/2019  come  comunicato  dal  Dirigente  della  struttura  
Amministrazione alla scrivente e alla dott.ssa Elisa Prandini con e,mail dello stesso giorno  
5/12/2019;

- che a seguito dello scorrimento della suddetta graduatoria il Sig. Piccinini Damiano ha 
accettato assunzione presso il Corpo di Polizia, mediante stipula di contratto di formazione 
e lavoro a decorrere dal 7/01/2020;

Valutato  di  poter  provvedere  al  trasferimento  in  segreteria  della  Sig.ra  Fabrizi  con 
decorrenza 7 gennaio 2019, essendosi verificata la condizione sostituiva della medesima 
presso il Corpo di Polizia;

Richiamato il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale che 
prevede:

 Articolo  18  -  MOBILITA’  DEL  PERSONALE  TRA  STRUTTURE  DELLA  STESSA 
AMMINISTRAZIONE
1. Al  di  fuori  dei casi  di  cui all’art.  17, è sempre ammessa la mobilità di  unità di  
personale da una struttura all’altra, quando le relative esigenze siano manifestate e  
istruite,  nell’ambito  delle  loro  attribuzioni  gestionali,  dai  Dirigenti  o  Responsabili  
apicali delle strutture.
2. Il trasferimento di unità di personale di cui al comma 1 è operato previo assenso  
della Giunta.
3. I trasferimenti di cui al presente articolo sono operati tenuto anche conto, dove  
possibile  e  ferme  le  prioritarie  esigenze  di  pubblico  interesse,  delle  istanze  
eventualmente formulate in tal  senso dai  singoli  dipendenti,  nonché di  motivate 
opportunità di migliore collocazione di unità di personale in situazioni di svantaggio  
personale.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dai competenti Dirigenti o  
Responsabili apicali di ciascuna Amministrazione, secondo le rispettive competenze  
previste  dall’ordinamento  dell’Ente,  e  comunicati  al  Servizio  Risorse  Umane 
dell’Unione per dovuta conoscenza.

 Articolo 21 - MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE
1. I processi di mobilità previsti e disciplinati dal presente Capo V possono intervenire  
anche mediante modifica del profilo professionale del dipendente.
2.  La  modifica del  profilo  professionale,  che avviene esclusivamente a parità  di  
categoria  e  di  posizione  economica  iniziale  di  appartenenza,  interviene  con  il  
consenso  del  dipendente  e  previa  verifica  delle  attitudini  e  delle  conoscenze 
possedute dallo stesso, fermo restando il possesso dei titoli culturali e di abilitazione  
eventualmente richiesti dalle norme di legge.
3.  Il  processo  di  mobilità  con  cambio  di  profilo  è  assistito,  ove  se  ne  riscontri  
l’opportunità  o  la  necessità,  da  momenti  formativi,  di  aggiornamento  o  di  
riqualificazione  del  personale  interessato,  al  fine  di  conseguire  il  più  efficiente  
assolvimento delle nuove mansioni”;



Valutato preliminarmente dal Dirigente competente che la Sig.ra Fabrizi è in possesso di 
titolo di studio e di formazione di base adeguata all’attribuzione delle nuove mansioni e 
del  corrispondente  nuovo  profilo  professionale  di  “Istruttore  amministrativo”, 
consentendone la  piena utilizzazione  e  l’accrescimento  del  patrimonio  professionale 
acquisito, rispettandone la professionalità e rimanendo invariata la categoria e posizione 
economica di appartenenza;

Richiamate:
- la Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2019/2021;
-  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. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni Autonomie Locali nel tempo vigenti;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle
modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e del procedimento
concorsuale;
- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale approvato con
D.G.U. n. 17 del 09/02/2017;
- lo Statuto dell’Unione;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto: 
- che la quantificazione dell’economia di spesa derivante dal presente provvedimento è 
stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane - Gestione Economica del 
Personale dell’Unione Terre di Castelli; 
- che la presente determinazione risponde alla 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 procedere ai sensi del vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del 
personale  tra  Enti  dell’Area  Unione,  approvato  con  D.G.U.  n.  17  del  09/02/2017,  alla 
assegnazione della Sig.ra Fabrizi Daniela dipendente a tempo indeterminato e a tempo 
pieno, cat. C, alla struttura Amministrazione – Servizio Segreteria dal 07 gennaio 2020;
 
3. Di attribuire alla dipendente il trattamento economico previsto dal vigente Contratto
Nazionale del Lavoro, per la Categoria e Posizione Economica di inquadramento, Cat. C
e posizione economica c1 – p.p. “Istruttore amministrativo”), oltre alle indennità ed a ogni 
elemento che contrattualmente concorra a determinare la retribuzione;

4. Di dare atto che la dipendente non sarà sottoposta al periodo di prova in quanto lo ha 
già superato preso questa stessa amministrazione;

5.  Di  dare atto altresì  che la suddetta assegnazione a diversa Struttura dell’Unione non 



comporta  alcuna  spesa  aggiuntiva  per  l’ente,  verificandosi  invece  riduzione  di  spesa 
relativa alla cessazione della retribuzione IPS; secondo la quantificazione determinata per 
competenza dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del personale si determina 
una economa di spesa, relativamente al periodo dal 07.01.2020 al 31.12.2020, di complessivi 
€ 1.490,00 di cui:

 Competenze cap. 3010/1 € 1.071.00
 Contributi Cap. 3010/10 € 327.00
 Irap Cap. 3010/135 € 92.00;

6. Di comunicare le presenti disposizioni al dipendente interessato mediante nota formale 
che costituirà integrazione al contratto di lavoro individuale già sottoscritto.

7. 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.;

8. 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 Roberta Albertini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Roberta Albertini



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

1306 16/12/2019 Risorse Umane 17/12/2019

OGGETTO: MOBILITA' INTERNA DI DIPENDENTE DI CAT. C, SIG.RA F. D., DAL CORPO 
UNICO DI POLIZIA AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE DELL'UNIONE CON 
CONTESTUALE CAMBIO DEL PROFILO PROFESSIONALE. 

 
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°  



 

Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA

Determinazione nr. 1306 Del 16/12/2019    

OGGETTO: MOBILITA' INTERNA DI DIPENDENTE DI CAT. C, SIG.RA F. D., DAL CORPO 
UNICO DI POLIZIA AL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE DELL'UNIONE CON 
CONTESTUALE CAMBIO DEL PROFILO PROFESSIONALE. 

In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione 
con  determinazione  n.  447  del 22/05/2019,  si  attesta  la  correttezza  della 
quantificazione  dell’economia  di  spesa  sul  bilancio  di  previsione  pluriennale, 
come elaborata per competenza. 

IL RESPONSABILE RISORSE UMANE 
GESTIONE ECONOMICA 

[--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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