
Proposta di determina N.  114 del 11/08/2014 

 
IL RESPONSABILE 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 nelle more della conclusione 
della procedura selettiva indetta per procedere alla copertura del posto vacante di “Specialista 
Tecnico – Cat. D/d1 presso l’Ufficio Unico in materia sismica dell’Unione, 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/d1, presso l’Ufficio Unico in materia sismica dell’Unione, ai 
sensi dell’art. 110 c. 2 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, nel rispetto delle 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, in ragione del ruolo di responsabilità da assegnare con specifico e 
successivo, provvedimento di incarico del Direttore generale, 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. 
 
Richiamata altresì la precedente determinazione del dirigente del Servizio Risorse Umane n. 75 del 
20.05.14 con la quale in attuazione della suddetta delibera di giunta, vista l’autorizzazione 
rilasciata dall’ente di appartenenza e dal dirigente interessato, si stabiliva di procedere alla 
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale per 8 ore settimanali, a 
decorrere dal 21/05/2014 e fino al 20/08/2014 (con possibilità di proroga) con l’ing. Aleotti e 
pertanto di procedere con la dipendente interessata alla stipulazione del relativo contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale (8 ore settimanali – 
22,222%); 

 
Considerato: 

- che la procedura selettiva citata tesa alla copertura del posto vacante di “Specialista 
Tecnico – Cat. D/d1 presso l’Ufficio Unico in materia sismica dell’Unione si è conclusa con 



determinazione n. 71 del 19/05/2014 di approvazione (e conseguente pubblicazione) della 
graduatoria finale di merito dei candidati ma che è stato conseguentemente proposto da 
parte del secondo classificato in graduatoria ricorso al TAR Emilia Romagna – sede di 
Bologna, notificato all’Unione Terre di Castelli in data 18.07.2014, prot. n. 20930, con 
contestuale richiesta di tutela cautelare con cui sono stati impugnati gli atti di approvazione 
della graduatoria finale di merito della predetta selezione pubblica;  

- che la pendenza del ricorso suddetto, proposto con contestuale richiesta di tutela cautelare, 
consiglia prudenza nei tempi di assunzione per garantire quanto più possibile certezza di 
procedimento e che non è dato di conoscere la data del pronunciamento del TAR; 

 
Preso atto che il Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane-Direttore generale, al quale fa 
capo anche l’Ufficio unico in materia sismica dell’Unione, ha ritenuto necessario - in questa non 
prevedibile circostanza,  al fine di garantire l’ordinario svolgimento della rilevante attività 
dell’Ufficio Unico in materia sismica - richiedere (prot. n. 21746 del 30/07/2014) al Comune di 
Vignola l’autorizzazione a prorogare l’incarico dell’ing. Francesca Aleotti disponendone la durata dal 
21/08/2014 e fino alla assunzione del candidato avente diritto sulla base della graduatoria di 
merito approvata con propria determinazione n. 71/2014 e coerentemente con pronunciamento del 
TAR e comunque non oltre i limiti di legge previsti per i contratti di lavoro a tempo determinato; 
 
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Vignola, nella persona del Sindaco, prot. 21992-
2014-uni; 
 
Vista altresì la comunicazione di disponibilità manifestata dall’indirizzata con propria PEC del 
11.08.2014, prot. uni 22931 DE4L 11.08.2014; 

 
 Considerato che le proroghe sono ammissibili, in quanto disposte per una sola volta in relazione al 
contratto di lavoro di durata iniziale (e complessiva) inferiore a tre anni e per la stessa attività 
lavorativa per la quale sono stati stipulati inizialmente i contratti, e per le motivazioni sopra 
esposte; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 368/2001 in base al quale “E’ consentita l'apposizione di 
un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, 
comprensiva di eventuali proroghe….(omissis)”; 
 
Visto 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; 
 
Richiamata la deliberazione G.U. n. 21 del 06/03/2014, avente ad oggetto “Criteri unitari per la 
gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di Castelli e nei Comuni aderenti. 
Modifiche”; 
 
Viste le vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale: 

- art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 
2007); 

- art.76 c.7 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni ed integrazioni 
dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e da ultimo modificato dall’art. dall'art. 4-ter, comma 
10, d.l.2 marzo 2012, n.16, che dispone ”E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle 
spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad 
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.. 
omissis..”; 

 



Dato atto che: 
- l’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e 

ss.mm.ii., prevede “a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono 
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta 
per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per 
personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla 
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per 
cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al 
presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del 
Servizio sanitario nazionale. ..omissis..” ; 

- l’art. 1, comma 6-bis, del D.L. 29/12/2011, n. 216 (c.d. “mille proroghe”), convertito con 
modificazioni nella legge 24/2/2012 n.14, prevede che le disposizioni dell’art. 9, comma 28 
di cui innanzi, siano applicabili alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti 
locali, nonché di personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 
21, comma 3, lettera b (funzioni di polizia locale) della legge 5/5/2009, n. 42, solamente a 
decorrere dall’anno 2013; 

 
Dato atto: 

- che l’Unione Terre di Castelli, ai sensi dell’art. 1, c. 562 della Legge nr. 296/2006, non è 
soggetta al patto di stabilità interno e che l’Ente non versa in situazioni strutturalmente 
deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 267/00 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; 

- del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale previsto dall’art. 1, comma 557 
della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.; 

- che la spesa conseguente alla proroga del rapporto di lavoro in oggetto rientra, per l’anno 
2014, nei limiti previsti dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 
30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii. ed avviene nel rispetto di quanto stabilito 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”. 

 
Richiamati: 

- la Deliberazione C.U. n. 21 del 03/04/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2014; 

- la Deliberazione G.U. n. 39 del 10/04/2014 con la quale è stato approvato il PEG per l’anno 
2014 dell’Unione Terre di Castelli; 

- il decreto del Direttore Generale dell’Unione n. 19 del 25/06/2014 di conferimento delle 
funzioni di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia; 

Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 368/2001 e ss.mm.ii., in quanto applicabile; 
- la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
- il D.L. 90/2014, in quanto applicabile 
- la vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale 
- 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; 

 
Ritenuto pertanto di procedere alla proroga del contratto individuale di lavoro  a tempo 
determinato e parziale per l’attribuzione d’incarico ai sensi dell’art. 1 c. 557 della L. 311/2004 e 
dell’art. 110 d.lgs 267/2000 tra l’Unione Terre di Castelli e l’ing. Francesca Aleotti a decorrere dal 
21 agosto 2014 e fino alla data di  assunzione del candidato avente diritto ai sensi della vigente, 
citata, graduatoria, coerentemente con il  pronunciamento del TAR, e comunque non oltre i limiti 
di legge previsti per i contratti di lavoro a tempo determinato; 

DETERMINA 

 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alla 
proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale a 8/36 ore sett.li (pari al 
22,222%  % dell’orario a tempo pieno) della Sig.ra  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 dal 21/08/2014 e fino alla data  di  assunzione del candidato avente diritto ai 
sensi della vigente graduatoria approvata con propria determinazione n. 71/2014 , coerentemente 
con il  pronunciamento del TAR, e comunque non oltre i limiti di legge previsti per i contratti di 
lavoro a tempo determinato; 
 
2. 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 in situazioni strutturalmente deficitarie di cui 
all’art. 242 del D.Lgs. n. 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; 

- del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale previsto dall’art. 1 comma 
557 della Legge 286/2006 e ss.mm.ii.; 

- che la linea politica condivisa da tutta l’Area dell’Unione, è volta a garantire una progressiva 
diminuzione della spesa di personale; 

 
3. di dare atto che la proroga del rapporto di lavoro in parola è ammissibili in quanto disposta per 
una sola volta in relazione al contratto di lavoro di durata iniziale (e complessiva) inferiore a tre 
anni e per la stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato inizialmente il contratto; 

 
4. di procedere con la dipendente interessate alla stipulazione del relativo accordo integrativo di 
contratto di lavoro subordinato per la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato e a 
tempo parziale; 
 
5. di attribuire alla dipendente interessate il trattamento economico previsto per la categoria di 
inquadramento dal vigente CCNL, (“Specialista”, Cat. D e Posizione Economica D1); 
 
6. 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 € 3.263,14 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; 
 



7. di impegnare la somma complessiva derivante dall’adozione del presente atto con  riferimento al 
periodo 21/08/2014 – 31/12/2014, quantificabile in € 7.207,57 imputandola ai seguenti capitoli del 
Bilancio 2014 che presentano la necessaria disponibilità, come segue: 
 

Capitolo Descrizione Importo 

9032/5 Fondo € 45,34  
9032/1 Competenze €5.026,78
9032/10 Contributi c/ente € 1.695,60 
9032/135 IRAP € 439,84 

TOTALE € 7.207,57 
 
8. di dare atto che la spesa relativa al periodo decorrente dal 01/01/2015 sarà prevista e 
quantificata  in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2015 pertanto 
impegnata con successivo atto; 
 
9. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
10. 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 in collaborazione con Tiziana Leonelli. 
 

Il Responsabile  
del Servizio Risorse Umane 

(Plessi dott.ssa Catia) 
 

 


