
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 541 del 30/05/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 541 Del 30/05/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UNA UNITA' DI PERSONALE ASCRITTA AL 
PROFILO PROFESIONALE DI "ISPETTORE P.M.", CAT. D1, PRESSO LA STRUTTURA SERVIZI 
FINANZIARI DELL'UNIONE.  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che: 
 che la Struttura Affari Generali dell'Unione Terre di Castelli - Servizio Gare e 

Contratti, in base a specifico accordo sottoscritto con il Comune di Vignola, 
gestiva per i due Enti anche attività in funzione di servizio di Staff, proprie di un 
servizio provveditorato; 

 che, in seguito alla delibera di Consiglio dell'Unione n 4 del 22.01.2015 con cui 
veniva approvato il trasferimento della funzione relativa alla gestione delle attività 
della centrale unica di Committenza all'Unione presso il Servizio Gare e Contratti, 
non risultava più funzionale l'assegnazione a tale servizio delle funzioni in staff del 
servizio provveditorato; 

 che con successivo accordo (approvato con delibera di Giunta dell’Unione n. 
94/2015), “prodromico e funzionale alla riorganizzazione delle funzioni tra ASP 

Giorgio Gasparini ed Unione Terre di Castelli nella prospettiva dell'estinzione della 

prima e del passaggio dei relativi servizi all'Unione”, tali funzioni, in ragione della 
prevista estinzione dell'ASP Giorgio Gasparini venivano accentrate presso 
quest'ultima, che quindi svolgeva il ruolo di Provveditorato sia per l'Unione Terre di 
Castelli, sia per l'ASP, sia per il Comune di Vignola; 

 che successivamente il Comitato di Distretto interrompeva il processo di riordino 
dell'ASP, a suo tempo attivato, con conseguente necessità di estinguere 
anticipatamente l'accordo relativo al  Servizio Provveditorato unico 
ASP/Unione/Comune di Vignola;  

 
Richiamata la delibera di Giunta dell'Unione n. 48 del 19/05/2016, avente ad oggetto 
"Articolazione della Struttura Tecnica dell'Unione e interventi adeguativi della macro 
struttura organizzativa dell'Ente" con cui si è disposta la  riacquisizione delle funzioni di 
provveditorato in capo all'Unione e relativa allocazione delle stesse, con decorrenza 
1/07/2016, nell'ambito della Struttura Servizi Finanziari, ferme restando le determinazioni già 
assunte dall'Unione e dal Comune di Vignola per la gestione associata delle attività 
amministrative di cui alla delibera della Giunta Unionale n. 10 del 16/02/2012, ivi compresi i 
servizi di provveditorato; 
 
Considerato che la Struttura Servizi Finanziari, al fine di garantire l'efficiente ed efficace 
gestione delle nuove funzioni ha evidenziato la necessità di attuare una propria 
riorganizzazione interna con una diversa distribuzione delle linee di attività che comporta 
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da un lato la proroga dell'unità di personale assunta a tempo determinato assegnata alla 
Struttura, come da espressa richiesta del Dirigente, dall'altro l'assegnazione alla Struttura di 
una risorsa di categoria D già competente in materia di acquisti, a cui assegnare non solo 
la gestione ma anche il coordinamento delle funzioni di provveditorato; 
 
Dato atto che il Corpo Unico di Polizia Municipale, nell'ambito dell'Unione, costituisce una 
delle strutture di maggior rilievo in ordine alle esigenze quali-quantitative di 
approvvigionamento di cui si tratta; 
 
Valutata la disponibilità all'assegnazione presso il servizio Provveditorato espressa da Elena 
Bonetti, ispettore di Polizia Municipale, cat. D1, attualmente assegnata alle specifiche 
attività di approvvigionamento proprie del servizio di appartenenza;  
 
Ritenuto pertanto di procedere ad una assegnazione temporanea della suddetta 
dipendente presso il costituendo ufficio provveditorato dell'Unione, dove continuerà a 
svolgere le mansioni già assegnate con riferimento al Corpo Unico di Polizia Municipale 
relative agli acquisti, oltre ad assumere la gestione delle ulteriori funzioni di provveditorato 
per l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola, con un ruolo anche di coordinamento 
delle dette attività;  
 
Precisato che in seguito alla definizione più puntuale della complessiva riorganizzazione 
dell'Unione Terre di Castelli, attualmente in atto, con particolare riferimento anche alle 
politiche occupazionali in corso per la definizione a regime dell'organico della Corpo 
Unico di Polizia Municipale, si valuterà la definitiva assegnazione della dipendente alla 
Struttura Servizi Finanziari; 
 
Acquisito, in relazione al processo in atto di rideterminazione organica del Corpo Unico, 
l'assenso del Comandante  in ordine all'assegnazione di cui sopra; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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 n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Dato 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;  
 

DETERMINA 
 
 di assegnare temporaneamente, per le motivazioni indicate in premessa, Elena 

Bonetti, ispettore di Polizia Municipale, cat. D1, presso la Struttura Servizi Finanziari 
dell'Unione per lo svolgimento delle mansioni già assegnate con riferimento al Servizio 
di Polizia Municipale relative agli acquisti oltre ad assumere la gestione delle ulteriori 
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funzioni di provveditorato per l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola, con un 
ruolo anche di coordinamento delle dette attività; 

 
 di adeguare, con il consenso dell’interessata, l’orario di lavoro, a part-time a 30 ore 

settimanali, per n. 5 giorni, così come specificato: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 
ore 14; 

 
 di stabilire la decorrenza dell'assegnazione al 01/06/2016, al fine di consentire il 

necessario affiancamento dell'interessata al personale dell'Unione e dell'ASP già 
impegnato nello svolgimento delle attività di provveditorato, oltre che il conseguente 
passaggio di consegne; 

 
 di precisare che in seguito alla definizione più puntuale della complessiva 

riorganizzazione dell'Unione Terre di Castelli, attualmente in atto, con particolare 
riferimento anche alle politiche occupazionali in corso per la definizione a regime 
dell'organico del Corpo di Polizia Municipale, si valuterà la definitiva assegnazione 
della dipendente alla Struttura Servizi Finanziari; 

 
 di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
 
  
 
 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 541 del 30/05/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

541 30/05/2016 
Risorse Umane 31/05/2016 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UNA UNITA' DI PERSONALE ASCRITTA AL 

PROFILO PROFESIONALE DI "ISPETTORE P.M.", CAT. D1, PRESSO LA STRUTTURA SERVIZI 

FINANZIARI DELL'UNIONE. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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