
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 31 Del 02/02/2015    

Risorse Umane

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  ATTRAVERSO  MOBILITA'  INTERNA  DIPENDENTE  AL

SERVIZIO  AREA  TECNICA  (LAVORI  PUBBLICI  E  PATRIMONIO-SISMICA-SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE) DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  n.  122  del  13/11/2014  con  cui  è  stata
prorogata,  in  capo  alla  Dott.ssa  Catia  Plessi,  la  responsabilità  del  Servizio  Risorse  Umane
dell'Unione fino al 30/06/2015;

Vista la richiesta (in atti Prot. n. 32452/2014) della Sig.ra Elisabetta Baccolini, dipendente a tempo
indeterminato e a tempo pieno al profilo di “Agente”, Cat. C e posizione economica C4, di cambio
di profilo professionale, con passaggio a funzioni interamente amministrative;

Dato atto:

- che il Responsabile della Struttura Polizia Municipale Amministrativa Locale dell’Unione Terre di
Castelli, dott. Fabio Venturelli, ha espresso il proprio parere favorevole alla richiesta di modifica del
profilo  professionale  della  Sig.ra  Elisabetta  Baccolini  ed  alla  mobilità  interna  d’ufficio  della
dipendente, a decorrere dal 01 Febbraio 2015, dalla Struttura Polizia Municipale Amministrativa
Locale alla nuova Area Tecnica Associata dell’Unione di cui all’Accordo approvato con Deliberazione
di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014;

- che con Deliberazione Giunta Unione n. 135 del 11/12/2014 è stato disposto, dal 1/2/2015, il
cambio di profilo professionale della Sig.ra Elisabetta Baccolini da “Agente” a “Istruttore” ed è stato
disposto, in pari data, il  trasferimento della dipendente stessa, per mobilità interna d’ufficio, ai
sensi  dell’art.  5  del  vigente Regolamento di  mobilità  interna  dalla  Struttura  Polizia  Municipale
Amministrativa Locale alla nuova Area Tecnica Associata dell’Unione;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Unione n. 6 del 29/01/2015 con la quale è stata istituito in
dotazione  organica  il  Servizio  Area  Tecnica  (Lavori  pubblici  e  Patrimonio  -  Sismica  -  Servizio
Prevenzione e Protezione);

Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  modifica  del  profilo  professionale  da  “Agente”,  Cat.  C,  a
“Istruttore”,  Cat.  C,  a  decorrenza  dal  01  Febbraio  2015,  e  di  procedere  con  la  medesima
decorrenza  all'assegnazione  della  Sig.ra  Elisabetta  Baccolini  al  Servizio  Area  Tecnica  (Lavori
pubblici e Patrimonio - Sismica - Servizio Prevenzione e Protezione) dell'Unione Terre di Castelli, 

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il Bilancio 2014 che, assestato
al 31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;



Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di
Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015,
fino ad approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai
sensi dell’art. 163 del T.U.;

[--__DdeLink__0_1109641860--]Dato  inoltre  atto  che  la  presente  determinazione  risponde alle
necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità
tecnica di propria competenza; 

Visti:

- i CC.NN.LL. del Comparto Regioni Enti Locali nel tempo vigenti;

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che con Deliberazione Giunta Unione n. 135 del 11/12/2014 è stato disposto, dal
1/2/2015,  il  cambio  di  profilo  professionale  della  Sig.ra  Elisabetta  Baccolini  da  “Agente”  a
“Istruttore” ed è stato disposto, in pari data, il trasferimento della dipendente stessa, per mobilità
interna d’ufficio, ai  sensi dell’art.  5 del vigente Regolamento di mobilità interna dalla Struttura
Polizia Municipale Amministrativa Locale alla nuova Area Tecnica Associata dell’Unione;

2. di procedere, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
all'assegnazione della Sig.ra Elisabetta Baccolini, dipendente a tempo indeterminato e a tempo
pieno, al  Servizio Area Tecnica (Lavori pubblici e Patrimonio - Sismica - Servizio Prevenzione e
Protezione) dell'Unione,  dal  01 Febbraio 2015, inquadrandola, a parità di Categoria giuridica e
posizione economica C4, al profilo professionale di Istruttore;

3. di  dare atto che dal  01/02/2015 la spesa derivante dal presente atto troverà copertura sui
Capitoli 9032/1-/5-/10-/135 del Bilancio;

4.  che  il  nuovo  profilo  assegnato  alla  dipendente  comporta  la  stipulazione  della  modifica  del
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Il Responsabile/Dirigente

F.to Catia Plessi



Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA ESECUTIVITA’  

31 02/02/2015 Risorse Umane
02/02/2015

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ATTRAVERSO MOBILITA' INTERNA DIPENDENTE AL 

SERVIZIO AREA TECNICA (LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO-SISMICA-SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE) DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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°  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


