
N. 75 DEL 20.05.14 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Unione n. 54 del 15.05.2014 ad oggetto “UTILIZZO TEMPORANEO E 
PARZIALE DI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI VIGNOLA, AI SENSI DELL’ART.1 
C.557 DELLA L.N.311/2004, PRESSO L’UFFICIO UNICO IN MATERIA DI SISMICA DELL’UNIONE. 
PROVVEDIMENTI” con la quale si stabiliva quanto segue: 
- procedere alla costituzione diretta e fiduciaria da parte del Presidente dell’Unione, previa autorizzazione del 
Comune di Vignola e considerata la disponibilità comunicata dall’interessata, di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato e parziale per 8 ore settimanali, con l’ing. Aleotti Francesca nata a Santa Sofia (FG) il 09.09.1974 
dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Vignola,  p.p. Specialista tecnico – Cat. d/D, presso 
l’Ufficio Unico in materia sismica, ai sensi dell’art. 110 c. 2 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, alle seguenti 
condizioni (come delineate nella circolare n. 2/2005 del Ministero dell’Interno): 

- l'utilizzo presso altri enti locali del personale dipendente è consentito per le sole prestazioni 
lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di 
appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali; 

- l’orario di lavoro giornaliero e settimanale, non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, 
la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la 
conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale; 

- il periodo di riposo giornaliero e settimanale deve essere garantito tenendo conto dell'impegno 
lavorativo presso i due enti; 

- le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal 
lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo 
di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, 
ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 157. 

- prevedere una durata dell’incarico pari a tre mesi, dal 21 maggio 2014 al 20 agosto 2014, salvo possibilità 
di eventuale proroga di ulteriori 3 mesi. 
- attribuire alla dipendente una indennità ad personam, ai sensi dell’art. 110 comma 3 del d.lgs. n. 
267/2000, pari a  € 9.000,00 lordi per 12 mensilità che rapportati al trimestre effettivo di incarico (21/5/2014 
– 20/8/2014) corrispondono a complessivi € 2.278,00 lordi a favore dell’incaricata (oltre agli oneri riflessi a 
carico dell’Ente), nell’intesa che la medesima dipendente sarà esclusa dalla ripartizione delle risorse di cui 
all’art. 15 del CCNL del 01.04.99 e che alla stessa non verrà corrisposto alcun compenso per prestazioni 
eccedenti l’orario ordinario di lavoro. 
 

Atteso che la quantificazione della suddetta indennità ad personam risulta commisurata alla specifica 
qualificazione professionale e culturale dell’incaricata, anche in considerazione della temporaneità dell’incarico. 
 

Viste: 
- l’autorizzazione alla costituzione del rapporto di lavoro in oggetto con l’ing. Francesca Aleotti 

rilasciata dal Dirigente competente del Comune di Vignola, ing. Marco vangelista, con propria 
comunicazione prot. n. 14732/14, 

- la delibera della Giunta comunale di Vignola n. 80 del 19.05.2014 con la quale è stata confermata 
l’autorizzazione in parola; 

           
Richiamato l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che, per rispondere ad esigenze 
temporanee ed eccezionali, le Amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro 
subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; 
 
Richiamati inoltre: 

- l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000  
- l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 
- tutte le  vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale, come citate nella 

richiamata delibera di Giunta dell’unione n. 54/2014, alla quale si rimanda; 
 
Dato atto che l’assunzione in oggetto avviene nel rispetto dei limiti di spesa consentiti per le assunzioni a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 e ss.mm e ii. cosi come definiti con 
determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane n. 67/2014 avente ad oggetto “Modifica criteri 



unitari per la gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di Castelli e nei comuni 
aderenti e definizione linee di indirizzo. Limite di spesa per l’Unione Terre di castelli per l’anno 2014”. 
 
Dato atto inoltre che: 

- l’Unione Terre di Castelli ai sensi dell’art. 1 c. 562 Legge 296/2006, non è soggetta al patto di 
stabilità interno e che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 
del D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modificazioni; 

- il bilancio di previsione per l’anno 2014 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% in 
base al disposto dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, come modificato dalla L. 
22/12/2011, n. 214; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione e contestualmente alla stipulazione dei contratti individuale di 
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, c. 557 della L. 311/2004 e dell’art. 110 del d.lgs 
267/2000, con la Sig.ra Ing. Francesca Aleotti, al p.p. di “Specialista”, Cat. D1, con orario a tempo parziale, 
dal 21/05/2014 al 20/08/2014, presso l’Ufficio unico in materia sismica dell’Unione 

 
      Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- La Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014);  
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle modalità di 

assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento concorsuale; 
 

DETERMINA 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale; 
 
2) di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 21/05/2014 al 

20/08/2014, prorogabile) e parziale per 8 ore settimanali, con l’ing. Aleotti Francesca nata a Santa 
Sofia (FG) il 09.09.1974, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Vignola (mo),  
p.p. Specialista tecnico – Cat. d/D, presso l’Ufficio Unico in materia sismica, ai sensi dell’art. 110 c. 2 
del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, alle condizioni delineate nella citata circolare n. 2/2005 del Ministero 
dell’Interno; 

 
3) di procedere con le dipendente interessata alla stipulazione del relativo contratto individuale di 

lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale (8 ore settimanali – 22,222%); 
 

4) di attribuire alle dipendente interessate il trattamento economico previsto per la categoria di 
inquadramento dal vigente CCNL, (“Specialista”, Cat. D e Posizione Economica D1); 

 
5) di attribuire altresì all’incaricata una indennità ad personam, ai sensi dell’art. 110 comma 3 del d.lgs. 

n. 267/2000, pari a  € 9.000,00 lordi per 12 mensilità che rapportati al trimestre effettivo di incarico 
(21/5/2014 – 20/8/2014) corrispondono a complessivi € 2.278,00 lordi (oltre agli oneri riflessi a 
carico dell’Ente), nell’intesa che la medesima dipendente sarà esclusa dalla ripartizione delle risorse 
di cui all’art. 15 del CCNL del 01.04.99 e che alla stessa non verrà corrisposto alcun compenso per 
prestazioni eccedenti l’orario ordinario di lavoro; 

 
6) di impegnare la somma complessiva derivante dall’adozione del presente atto, quantificata in € 

5.031,94 imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio 2014 che presentano la necessaria 
disponibilità, come segue: 

 
Capitolo Descrizione Importo 

9032/5 Fondo €  31,70
9032/1 Competenze € 3.509,39
9032/10 Contributi c/ente € 1.183,78



9032/135 IRAP € 307,07
TOTALE € 5.031,94 

7) di dare atto che: 
- l’Unione Terre di Castelli ai sensi dell’art. 1 c. 562 Legge 296/2006, non è soggetta al patto di 

stabilità interno e che l’Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 
del D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modificazioni;  

- che il bilancio di previsione per l’anno 2014 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% in base al disposto dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112 del 2008, come modificato dalla L. 
22/12/2011, n. 214; 

- che l’assunzione in oggetto rientra nei limiti di cui all’art. 9, comma 28, D.L. nr.        78/2010; 
            

8) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
9) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta 
Albertini 
 

Il Dirigente 
(dr. Carmelo Stracuzzi) 

 


