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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1318 Del 17/12/2019     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 

 

OGGETTO: Mobilità volontaria presso il Comune di Vignola, ai sensi dell'art. 30 del 
D.Lgs. n.165/2001 e dell'art. 20 del Regolamento per la mobilità esterna ed interna 
del personale di dipendente al p.p. "Istruttore" cat. C, posizione economia C3. 
Provvedimenti.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Unione n. 46 del 13/04/2017 di programmazione del 
fabbisogno di personale dell’Unione Terre di Castelli triennio 2017-2019, è stata prevista, tra 
l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria esterna ai sensi 
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, di una unità al profilo di “Istruttore” cat. C presso la 
Struttura Amministrazione, da comandare in seguito al Servizio Biblioteca del Comune di 
Vignola in sostituzione di un dipendente deceduto;  
- con propria determinazione n. 1046 del 20/10/2017 è stato approvato l’avviso di mobilità 
esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 9 posti vacanti di 
categoria giuridica C, presso l’Unione Terre di Castelli e i Comuni aderenti; 
 - con propria determinazione n. 1234 del 29/11/2017 sono stati approvati i verbali della 
selezione suddetta; 
 
Dato atto che a seguito della partecipazione alla procedura di mobilità esterna sopra 
indicata, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 9 posti vacanti di 
categoria giuridica C presso l’Unione Terre di Castelli e Comuni aderenti, la Sig.ra Corsini 
Laura, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno al p.p. di “Istruttore” Cat. C e 
Posizione Economica C3, dell’Unione Terre di Castelli, assegnata alla Struttura Welfare 
Locale/Servizio Amministrativo Unico, è risultata vincitrice del posto di Istruttore 
Amministrativo cat. C presso la Struttura Amministrazione/Servizio Bibliotecario 
Intercomunale – Polo archivistico intercomunale  dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Richiamate: 
- la propria determinazione n. 136 del 16/02/2018 con la quale si è disposto il trasferimento 
della Sig. Corsini Laura dalla Struttura Welfare Locale/Servizio Amministrativo Unico alla 
Struttura Amministrazione/Servizio Bibliotecario Intercomunale – Polo archivistico 
intercomunale dell’Unione Terre di Castelli a decorrere dal 1 marzo 2018, in seguito 
all’assenso espresso dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 18 del 15/02/2018; 
- la deliberazione di Giunta del Comune di Vignola n. 26 del 28/02/2018 con la quale 
viene prevista l’assegnazione in comando temporaneo a tempo pieno presso il Comune 
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di Vignola/Servizio Biblioteca della dipendente dell’Unione Terre di Castelli Corsini Laura, 
dal 01/03/2018 al 31/12/2018, al fine di sostenere tale servizio nel garantire un’estesa 
fascia oraria di apertura al pubblico permettendo di fornire un efficiente servizio alla 
cittadinanza, prevedendo inoltre l’eventuale trasferimento negli organici del Comune 
medesimo;  
- la deliberazione di Giunta Unione n. 21 del 08/03/2018 di concessione del nulla osta al 
comando temporaneo a tempo pieno, dal 01/03/2018 al 31/12/2018, della dipendente 
Corsini Laura presso il Comune di Vignola/Servizio Biblioteca; 
- la deliberazione di Giunta Unione n. 2 del 10/01/2019 di approvazione dei comandi e 
distacchi temporanei di personale in entrata e uscita per l’anno 2019, che comprende 
anche la prosecuzione del comando a tempo pieno della dipendente sopra citata 
presso il Comune di Vignola/Servizio biblioteca dal 01/01/2019 al 31/12/2019, stante il 
perdurare delle condizioni di carenza del personale; 
- la deliberazione di Giunta Unione n. 86 del 01/08/2019 con la quale è stato previsto, a 
decorrere dal 2020, il trasferimento definitivo per mobilità volontaria della dipendente 
Corsini Laura presso il Comune di Vignola; 
 
Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Vignola n. 135 del 09/12/2019 ad oggetto 
“Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021: integrazione” nella quale è stata 
prevista l’acquisizione definitiva dal 01/01/2020, mediante mobilità volontaria, della Sig.ra 
Corsini Laura, dipendente di questa Unione già comandata al 100% presso il Servizio 
Biblioteca del Conume medesimo; 
 
Vista la richiesta del Comune di Vignola acquisita al protocollo in ingresso Unione al n. 
48828 del 11/12/2019 con la quale, in esito alla deliberazione sopra citata, si chiede di dar 
corso alla procedura di assunzione dal 01/01/2020, della Sig.ra Corsini Laura per mobilità 
volontaria; 
 
Vista la nota, acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 49588 del 
17/12/2019, con la quale la Sig.ra Corsini Laura ha comunicato di accettare il 
trasferimento mediante mobilità volontaria, al Comune di Vignola;  
 
Richiamato l’art. 20 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 che 
prevede: 
- comma 1 “…i dipendenti degli Enti appartenenti all’area Unione possono essere trasferiti 
dall’organico di uno degli stessi a quello di altro Ente dell’Unione medesima, previo 
accordo tra le Amministrazioni interessate e al ricorrere di motivate esigenze organizzative 
e gestionali…”; 
- comma 4 “Ai fini di quanto regolato dal presente articolo, le Amministrazioni tengono 
conto di eventuali disponibilità offerte dal personale, dalle stesse dipendenti, di ottenere il 
trasferimento tra Enti dell'area Unione, ferma restando l’autonomia decisionale e 
valutativa di ciascun Ente nella definizione delle caratteristiche professionali proprie delle 
unità di personale da acquisire”; 
 
Dato atto che la dipendente verrà trasferita al Comune di Vignola con i giorni di ferie 
maturati e non goduti alla data di cessazione, anche in virtù del fatto che trattasi di 
trasferimento presso il medesimo Servizio Biblioteca in cui la stessa è tutt’ora comandata a 
tempo pieno dal 01/03/2018;   
 
Ritenuto pertanto di procedere alla presa d’atto del trasferimento per mobilità volontaria, 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 20 del vigente Regolamento per la 
mobilità esterna ed interna del personale, della Sig.ra Corsini Laura, presso il Comune di 
Vignola, a decorrere dal 1 Gennaio 2020 (ultimo giorno di servizio: 31 Dicembre 2019); 
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Dato atto che l’Unione Terre di Castelli: 
- 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 2019 
dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 
145 del 05/12/2019, 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 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 2019/2021; 
- ha approvato, con deliberazione 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; 
 
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. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
- il D.Lgs. 118 del 23/06/2011; 
- la Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge di Stabilità 2019); 
- i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali nel tempo vigenti; 
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale approvato con 
D.G.U. n. 17 del 09/02/2017; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Dato atto 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; 
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2) di dare atto del trasferimento per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 e dell’art. 20 del vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna 
del personale, presso il Comune di Vignola, della Sig.ra Corsini Laura, dipendente a 
tempo indeterminato e a tempo pieno al p.p. di “Istruttore”, Cat. C e posizione 
economica C3, assegnata alla Struttura Amministrazione/Servizio Bibliotecario 
Intercomunale – Polo archivistico intercomunale, a decorrere dal 1 Gennaio 2020 
(ultimo giorno di servizio: 31 Dicembre 2019); 

 
3) di dare atto che la dipendente sarà trasferita al Comune di Vignola con i giorni di 

ferie maturati e non goduti alla data di cessazione, anche in virtù del fatto che 
trattasi di trasferimento presso il medesimo Servizio Biblioteca in cui la stessa è 
comandata a tempo pieno dal 01/03/2018;  

 
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  Chiara Bonetti 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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