
IL DIRETTORE GENERALE 

RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Richiamata la precedente determinazione n. 85 del 05 maggio 2013 con la quale sono 
state attribuite all’ing. Cavalieri Paolo, dipendente a tempo indeterminato al profilo di 
“Istruttore Tecnico – Cat.C, le mansioni proprie del profilo “Specialista Tecnico – Cat. d/D 
con decorrenza dal 13 maggio 2013 e fino al 12 novembre 2013; 
 

Ricordato: 
- che l’attuale assetto organizzativo del Servizio “Ufficio Unico in materia di Sismica”, 
approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 51 del 18.04.2013, prevede, in 
ragione della complessità organizzativa derivante dalla quantità, dalla complessità,  dalla 
rilevanza e dalla responsabilità connesse alle procedure di rilascio delle autorizzazioni 
sismiche ed in conseguenza della gestione associata della funzione sismica tra l’Unione ed 
i Comuni di Maranello, Fiorano, Formigine e Prignano sulla Secchia il potenziamento e 
consolidamento della dotazione con personale formato in materia, prevedendo la presenza 
di un Responsabile del Servizio, cat. D, profilo di Specialista Tecnico (ingegnere con laurea 
quinquennale in ingegneria civile); 
- che attualmente il Servizio è dotato delle seguenti risorse: 

� n.1 Istruttore Tecnico – Cat. C, con contratto a tempo indeterminato, ricoperto 
dall’Ing. Cavalieri Paolo; 

� n. 1 Specialista Tecnico – Cat. d/D, assunto con deliberazione n. 130 del 
27.12.2012, con contratto a tempo determinato a part.time (8/36), ai sensi 
dell’art.1 c.557 della legge n. 311/2004 e  ricoperto dall’ing. Aleotti Francesca 
(dipendente del Comune di Vignola); 

�  n. 1 Specialista Tecnico per n. 6 ore settimanali e n. 1 unità con profilo 
amministrativo a supporto dei componenti tecnici per l’espletamento delle attività 
amministrative ed ordinari, mediante accoro con il Comune di Castelvetro di 
Modena; 

 
Dato atto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 87 del 25.07.2013 avente ad oggetto “ 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale anni 2013/2015“, sono state avviate le procedure 
selettive per la copertura di n. 1 posto vacante al profilo di “Specialista Tecnico – Cat. d/D” presso l’Ufficio 
Unico in materia di Sismica; 

 
Richiamato l’art. 8 del ccnl del 14.9.2000 che consente il conferimento delle mansioni 
superiori ed in particolare alla lettera a) prevede, nel caso di vacanza di posto in organico, 
l’attribuzione per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state 
avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni 
interne di cui all'art.4 del CCNL del 31.3.1999; 
 
Richiamato l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di disciplina delle mansioni che, al c. 
2 conferma le disposizioni di cui al CCNL sopra richiamato; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire efficienza ed efficacia dell’ufficio unico in materia di sismica, 
procedere alla proroga di ulteriori 6 mesi dell’attribuzione delle mansioni superiori, al dipendente ing. 
Cavalieri Paolo con decorrenza dal 13 novembre 2013 e fino al 12 maggio 2014; 

 
Dato atto che il dipendente cui sono assegnate le mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il 
trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente 



alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione economica di 
appartenenza; 

 
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. 89 del 25/07/2013, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2013”, 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 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013); 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali; 
- lo Statuto dell’Unione; 

 
DETERMINA 

 
1. Di prorogare l’attribuizione, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate, all’ing. Cavalieri Paolo, dipendente a tempo indeterminato al profilo di 
“Istruttore Tecnico – Cat.C, delle mansioni proprie del profilo “Specialista Tecnico – Cat. d/D con 
decorrenza dal 13 novembre 2013 e fino al 12 maggio 2014. 

 
2. Di dare atto che per il periodo suddetto al dipendente ing. Cavalieri Paolo sarà 

corrisposta la differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per il profilo 
ricoperto e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea 
assegnazione pari ad € 142,71 mensili nonché il corrispondente rateo di 13^ 
mensilità; 

 
3. Di impegnare la somma complessiva derivante dall’adozione del presente atto, 

quantificata in €. 1.221,00  ai seguenti capitoli: 
Bilancio di previsione anno 2013 € 338,00 
Capitolo Descrizione Importo 
9032/1  Competenze  240,00 
9032/10 Contributi c/ente 77,00 
9032/135 Irap  21,00 

 
Bilancio di previsione anno 2014 € 883,00 ove sarà previsto il necessario 

stanziamento: 
Capitolo Descrizione Importo 
9032/1  Competenze  628,00 
9032/10 Contributi c/ente 200,00 
9032/135 Irap 55,00 

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

18/08/2000; 
 



5. 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 Lanzotti 
Gabriella 
 
Firma _____________________ 

 
 

Il Direttore Generale 
 Responsabile del Servizio Risorse Umane 

(dott. Stracuzzi Carmelo) 
 
 

 


