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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 733 Del 29/07/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VACANZA DI N. 1 POSTO AL PROFILO 

PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE TECNICO AUTISTA SCUOLABUS", CAT. B3, 

NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane 

dell’Unione Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di 
Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta del Comune di Guiglia n. 63 del 27/07/2016 

con la quale si prendeva atto che: 
 il Sig. Biagi Franco, dipendente a tempo indeterminato ascritto al profilo di 

“Collaboratore Tecnico Autista scuolabus”, Cat. B3 e pos. ec. B7, in servizio presso il 
Servizio Trasporti Scolastici dell’Unione Terre di Castelli, aveva presentato richiesta 
di mobilità presso il Comune di Guiglia, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 
acquisita al Protocollo Generale dell’Unione n. 30916 del 14/11/2014; 

 il Sindaco del Comune di Guiglia, con comunicazione acquisita al Protocollo 
Generale dell’Unione n. 30916 del 14/11/2014 chiedeva di procedere alla 
assunzione, a far data dal 1 aprile 2015. mediante mobilità esterna ex art. 30, 
comma 2-bis del D.Lgs n. 165/2001 del dipendente Sig. Biagi Franco, già in 
comando presso il Comune di Guiglia, nella percentuale del 7% del tempo pieno; 

 il Dirigente della Struttura Welfare Locale, dr.ssa Romana Rapini, con nota 
protocollo n. 6895 del 23/03/2015, aveva espresso parere favorevole al 
trasferimento del dipendente Sig. Biagi Franco, con decorrenza 1 settembre 2015; 

  il Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, con lettera 
prot. n. 25350, comunicava al Comune di Guiglia di non poter procedere alla 
mobilità richiesta, a seguito dei limiti assunzionali imposti dalla normativa inerente 
la ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (art. 1, 
comma da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), proponendo in 
alternativa un comando al 100% del tempo lavoro e precisando che non appena 
la normativa lo avrebbe consentito si sarebbe proceduto col trasferimento per 
mobilità del dipendente; 

  il Comune di Guglia con deliberazione di G.C. n. 74 del 27/08/2015 aveva accolto 
in comando temporaneo e a tempo pieno il Sig. Biagi Franco a far data dal 1 
settembre 2015 nell’attesa di poter procedere alla mobllità; 

  con nota n. 37870 del 17/07/2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Funzione Pubblica ha comunicato la possibilità di procedere, ai sensi 
dell’art. 1, comma 234 della legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie 
facoltà di assunzionali per le seguenti regioni: Emilia Romagna – Lazio – Marche – 
Veneto; 
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Precisato, inoltre, che con la suddetta deliberazione di Giunta del Comune di 
Guiglia si disponeva la copertura di n. 1 posto al profilo professionale di 
“Collaboratore Tecnico”, Cat B3, mediante mobilità interna volontaria al Comparto 
Unico dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi del Regolamento di mobilità interna 
sopra richiamato e mediante passaggio diretto di personale tra Amministrazioni 
diverse ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, del Sig. Biagi Franco, a far data dal 
01/08/2016; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Unione nr. 74 del 28/07/2016 con la quale si 

autorizzava il trasferimento, ai sensi del Regolamento di mobilità interna al 
Comparto Unico dell’Unione Terre di Castelli e mediante passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art 30 del D.Lgs n. 165/2001, del 
dipendente Sig. Biagi Franco, presso il Comune di Guiglia, a far data dal 1 agosto 
2016;  

 Rilevato che alla data del 1 Agosto 2016 risulterà vacante e disponibile n. 1 
posto di “Collaboratore Tecnico autista scuolabus” Cat. B3, nella Dotazione 
Organica dell’Ente; 

 

Ritenuto pertanto di dare atto della cessione del contratto di lavoro ai sensi del 
Regolamento di mobilità interna al Comparto Unico dell’Unione Terre di Castelli e 
mediante passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001, al Comune di Guiglia del Sig. Biagi Franco, a decorrere dal 1 
Agosto 2016 (ultimo giorno di servizio: 31/07/2016); 

 
Dato atto che, a seguito del trasferimento per mobilità del dipendente, si registra 

una economia di spesa di € 12.236,00 ed una corrispondente minore entrata di pari 
importo;  

 
Dato atto inoltre che il dipendente sarà trasferito al Comune di Guiglia con le 

giornate di ferie maturate e non fruite presso l’Unione Terre di Castelli, come risultano alla 
data del 31/8/2015,  e precisamente: 

 n.  12 giorni relativi all’anno 2014; 

 n.  24 giorni relativi all’anno 2015; 

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 di vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

  
Visti: 

 i CC.CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali nel tempo vigenti; 
 il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 
 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 il Regolamento di mobilità interna al Comparto Unico dell’Unione Terre di Castelli 

approvato con Deliberazione G.U. n. 34 del 03/04/2014; 
 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; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 lo Statuto dell’Unione; 
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Dato atto che la presente determinazione risponde alla necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza. 

 
D E T E R M I N A 

 

 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 Di dare atto che il Sig. Biagi Franco, dipendente a tempo indeterminato e a tempo 
pieno al p.p. di “Collaboratore Tecnico Autista Scuolabus”, Cat. B3, cesserà per 
mobilità volontaria al Comune di Guiglia, ai sensi del Regolamento di mobilità 
interna al Comparto Unico dell’Unione Terre di Castelli e  dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001, a decorrere dal 1 Agosto 2016 (ultimo giorno di servizio: 31 Luglio 2016);  

 della cessione del contratto di lavoro, mediante mobilità del  

 di dare atto che il dipendente sarà trasferito al Comune di Guiglia con le giornate di 
ferie maturate e non fruite presso l’Unione Terre di Castelli, come risultano alla data 
del 31/8/2015,  e precisamente: 

n.  12 giorni relativi all’anno 2014; 

n.  24  giorni relativi all’anno 2015; 

 di dare atto che alla data del 1 Agosto 2016 si renderà vacante e disponibile nella 
dotazione organica dell’Ente nr. 1 posto al profilo professionale di “Collaboratore 
Professionale Tecnico Autista scuolabus”, Cat. B3; 

 di dare atto dell’economia di spesa (dal 16/08/2016 al 31/12/2016) di € 12.236,00 ai 
seguenti capitoli del Bilancio 2016: 

 

Capitoli Descrizione Importo 

4810/1 Competenze €   9.229,00 

4810/5 Fondo €      178,00 

4810/10 Contributi c/ente €   2.829,00 

 Totale  € 12.236,00 

 
          e della corrispondente minore entrata al capitolo 2284/12 Bilancio 2016; 
 
6)    di attivare ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 

all’art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Daria Bettelli. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
(Plessi Dr. Catia) 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

733 29/07/2016 Risorse Umane 03/08/2016 

 
 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA VACANZA DI N. 1 POSTO AL PROFILO 

PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE TECNICO AUTISTA SCUOLABUS", CAT. B3, 

NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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°   
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