
 

IL  DIRETTORE GENERALE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
 
 Premesso che con precedente deliberazione G.U. n. 53 del 18/04/2013 è stato disposto: 

- il comando temporaneo presso l’Unione Terre di Castelli della Sig.ra Bertoni Romina, 
dipendente a tempo indeterminato della Regione Emilia Romagna, dal 01/05/2013 al 
30/04/2014; 

- il nulla osta alla proroga del comando temporaneo presso l’Inps – gestione ex Inpdap – del 
Sig. Grandi Andrea, dipendente a tempo indeterminato dell’Unione Terre di Castelli ascritto 
al profilo professionale di “Istruttore” Cat. C, posizione economica C1, dal 01/05/2013 al 
30/04/2014. 

  
Dato atto che il Dirigente della Struttura Welfare locale dell’Unione Terre di Castelli ha 

espresso, con nota Prot. nr. 11776 del 18/04/2014, il proprio parere favorevole alla richiesta di 
proroga del comando temporaneo del Sig. Grandi Andrea per il suddetto periodo, a condizione che 
contestualmente venga prorogato il comando della Sig.ra Bertoni Romina, al fine di garantire 
continuità ed efficienza nei servizi erogati dallo Sportello Sociale, presso il quale la dipendente 
presta temporaneamente servizio. 
 
 Richiamata la nota Prot. n. 10265 del 10/04/2014 con la quale il Responsabile del Servizio 
Risorse Umane ha richiesto alla Regione Emilia Romagna, l’autorizzazione alla proroga del 
comando temporaneo della Sig.ra Bertoni Romina. 
 
 Considerato che: 

- il comando della Sig.ra Bertoni Romina è stato disposto per il periodo dal 01/05/2011 al 
30/04/2014, in quanto consentito, per un periodo massimo di tre anni, dall’art. 5, comma 
2, della L.R. 20 dicembre 2013 n. 26; 

- il comma 3 del medesimo art. 5 della L.R. n. 26/2013, in deroga a quanto indicato al 
comma 2, stabilisce che l’utilizzo temporaneo del personale può essere prorogato al 
massimo per un ulteriore triennio dagli enti del Sistema delle amministrazioni regionali 
verso gli enti locali del territorio regionale e viceversa, previa convenzione. 

 
Richiamate. 

- la delibera n. 31 del 15/04/2014 della Regione Emilia Romagna con la quale è stata 
approvato lo schema di convenzione tra l’Assemblea legislativa della Regione E.R. e 
l’Ente Unione Terre di Castelli per l’utilizzo temporaneo della dipendente della Regione 
E.R. Sig.ra Bertoni Romina presso l’Unione Terre di Castelli per il periodo dal 1 maggio 
2014 al 30 aprile 2017; 

- la delibera n. 45 del 24/04/2014 della Giunta Unione con quale è stato approvato lo 
schema di convenzione suddetta. 

 
Ritenuto opportuno procedere alla proroga del comando temporaneo e a tempo pieno della 

Sig.ra Bertoni Romina, tramite la stipulazione di convenzione di cui al punto che precede, per il 
periodo dal 1 maggio 2014 al 30 aprile 2017.  

 
Dato atto che le competenze fisse e variabili, spettanti alla Sig.ra Bertoni Romina, 

comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali di competenza del datore di lavoro e le 
relative ritenute di legge saranno rimborsate dall’Unione Terre di Castelli alla Regione Emilia 
Romagna. 

 



Richiamata la Deliberazione G.U. nr. 130 del 17/12/2009 avente per oggetto “Rinnovo incarico 
Segretario/Direttore Generale. Provvedimenti”, con la quale è stato rinnovato l’incarico di 
Direttore Generale al dott. Carmelo Stracuzzi. 
 

Richiamata la deliberazione nr. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione nr. 
21 del 03.04.2014 

 
Visti: 

- i CC.CC.NN.LL. vigenti del Comparto Regioni Enti Locali; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- 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; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di attivare con decorrenza 1 maggio 2014 e fino al 30 aprile 2017 la convenzione tra 

l’Assemblea Legislativa e l’Unione Terre di Castelli, confermando l’assegnazione temporanea 
della Sig.ra Bertoni Romina, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno della 
Regione E.R., inquadrata in categoria/profilo DA.l “Funzionario esperto in sviluppo risorse e 
servizi di integrazione”, come disposto con delibera di Giunta Unione n. 45 del 24.04.2014. 

 
2. di dare atto che le competenze fisse e variabili, spettanti alla Sig.ra Bertoni Romina, 

comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali di competenza del datore di lavoro e 
le relative ritenute di legge saranno rimborsate dall’Unione Terre di Castelli alla Regione 
Emilia Romagna. 

 
3. di impegnare la somma di €. 98.445,00 a titolo di rimborso alla Regione Emilia Romagna 

ripartiti come segue: 
Anno 2014 
Capitolo Descrizione Importo 
10400/12 Competenze  16.221,00 
10400/13 Contributi    4.320,00 
10400/135 Irap    1.350,00 
 Totale  21.891,00 

 
Anno 2015 
Capitolo Descrizione Importo 
10400/12 Competenze  24.310,00 
10400/13 Contributi   6.477,00 
10400/135 Irap   2.024,00 
 Totale 32.811.00 

Anno 2016 
Capitolo Descrizione Importo 
10400/12 Competenze  24.310,00 
10400/13 Contributi   6.477,00 
10400/135 Irap   2.024,00 
 Totale  32.811.00 

 



Anno 2017 
Capitolo Descrizione Importo 
10400/12 Competenze  8.101,00 
10400/13 Contributi   2.157,00 
10400/135 Irap      674,00 
 Totale  10.932,00 

 
4. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
5. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di  

        contabilità; 
 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna  
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Bettelli Daria  
 
Firma _____________________ 

 
Il Direttore Generale/ Responsabile del 

Servizio Risorse Umane 
(Dott. Carmelo Stracuzzi) 

 

 

 

 


