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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 101 Del 13/02/2017     

 

Struttura Amministrazione - Risorse Umane 

 

OGGETTO: MUTAMENTO DI MANSIONI E ATTRIBUZIONE DI NUOVO PROFILO 
PROFESSIONALE A 1 DIPENDENTE DI CAT. D. SIG. omissis. 
CIG: --- 
CUP: --- 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO  che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 12 del 2.2.2017 ad oggetto 
“PROGETTO DI RICOLLOCAMENTO PROFESSIONALE DI UNA UNITA DI PERSONALE DI CAT. D 
PRESSO LE SRUTTURE DELL'UNIONE”, alla quale sia rinvia con riferimento alle motivazioni 
dettagliatamente descritte e connesse a documentate condizioni di salute, si è 
proceduto a: 

 - accogliere la richiesta di cambio profilo professionale e settore di assegnazione 

presentata in data 21/10/2016 dal dipendente Sig. omissis, in forza al Comando di 
Polizia dell’Unione Terre di Castelli, categoria D, posizione economica D1, profilo 
professionale “Addetto coordinamento e controllo/Ispettore”; 

 - dare atto della modifica del profilo professionale dello stesso da “Addetto 
coordinamento e controllo/Ispettore” cat D posizione economica D1 a 
“Specialista” cat. D posizione economica D1, con decorrenza immediata, 
coincidente con la data di approvazione della citata delibera, quindi 02.02.2017; 

 - dare atto altresì che il dipendente ascritto al nuovo profilo di “Specialista” con 
mansioni amministrative, categoria D/d1, mantiene, dalla medesima decorrenza, il 
trattamento retributivo fondamentale corrispondente alla categoria di 
inquadramento, ad esclusione della retribuzione  IPS - “indennità di pubblica 
sicurezza” corrispondente ad € 92,57 mensili, in quanto propria dei soli profili di 
polizia; 

 - approvare l’assegnazione del dipendente presso la Struttura Amministrazione – 
Servizio Protocollo dell’Unione,  con decorrenza coincidente con la data di 
cessazione della malattia in corso, così come sarà prevista dalla dovuta 
certificazione medica,  prevedendo una fase iniziale temporanea (nelle more di 
una assegnazione definitiva attuabile,  previa valutazione del Dirigente 
competente, dopo un adeguato periodo di lavoro che possa consentire al 
dipendente l’apprendimento delle nuove mansion)i; 

 
VISTO il nulla osta a procedere comunicato dal Comandante del Corpo Unico di Polizia 
PEC prot. n. 4138/2017; 
 
ATTESO: 

 - che il Medico competente incaricato ai sensi del D.lgs 81/2008, costantemente 
informato dei procedimenti in corsi per quanto di competenza, ha valutato 
opportuno prevedere l’espletamento della visita medica di idoneità alla mansione, 
al momento del rientro in servizio del lavoratore, così da potersi esprimere 
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adeguatamente in rapporto alla nuova effettiva mansione che allo stesso sarà 
assegnata; 

 - che in ogni caso, ai sensi  dell’art. 41, c. 1, lett. e-ter, l’accertamento sanitario del 
Medico competente, precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per 
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, risulta obbligatorio 
e sarà prontamente previsto alla conclusione del periodo di malattia del Sig. ; 

omissis 

 
VISTO l’art. 3 del CCNL 31/3/1999 inerente il sistema di classificazione del personale per 
categorie; 
 
CONSIDERATO che i profili professionali di “Ispettore”/Addetto coordinamento e controllo” 
e di “Specialista” sono entrambi ascritti alla categoria D, per cui nulla osta alla modifica 

del profilo professionale del Sig. omissis; 

 
DATO ATTO che la modifica si rende possibile anche per la presenza del corrispondente 
posto vacante nella dotazione organica vigente dell’ente, la quale non risulta pertanto in 
alcun modo modificata, profilandosi il solo cambio della Struttura di assegnazione; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere, adottando apposito atto di mutamento delle mansioni 

espletate dal dipendente omissis con conseguente attribuzione del profilo professionale d 

“Specialista” nell’ambito della Struttura Amministrazione – Servizio di Protocollo,  
 
VALUTATO di prevedere con riferimento allo specifico servizio di nuova assegnazione, una 
prima fase, temporanea, nelle more di una assegnazione definitiva attuabile,  previa 
valutazione del Dirigente competente, dopo un adeguato periodo di lavoro che possa 
consentire al dipendente l’apprendimento delle nuove mansioni; 

 
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATO inoltre: 

 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5; 

 l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
 

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, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

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; 
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- 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;  
 

D E T E R M I N A  

 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e pertanto di stabilire: 

- che a decorrere dal 020.2.2017 il dipendente a tempo indeterminato e pieno sig. 

omissis è ascritto al profilo professionale di “Specialista”, categoria D posizione 

economica D1; 
- che a decorrere dal giorno del rientro in servizio, a conclusione quindi dell’assenza 

per malattia, presumibilmente dal 13/02/2017, il sig. omissis  verrà assegnato alla 
Struttura Amministrazione – Servizio Protocollo, presso il quale si prevede una fase 
temporanea finalizzata alla acquisizione delle nuove competenze richieste, che si 
intenderà confermata in assenza di  diversi e successivi provvedimenti; 

 
2. DI DARE ATTO che a decorrere dal 02.02.2017 viene mantenuto per il suddetto 
dipendente il trattamento economico fondamentale in godimento, ad esclusione delle 
retribuzione specifiche proprie del (precedente)  profilo di polizia, oltre che delle indennità 
di turno (peraltro erano già state necessariamente sospese in ragione della prolungata 
assenza per malattia dell’interessato),  che non potranno più essere corrisposte dal 
momento dell’ascrizione al nuovo profilo; 

 
3. DI DARE ATTO quindi che la suddetta riassegnazione organica non comporta alcun 
onere aggiuntivo di spese per l’ente, ma una riduzione di spesa relativa alla dovuta 
cessazione della retribuzione IPS, realizzandosi quindi una economa di spesa, su Bilancio in 
corso, relativamente al periodo dal 02.02.2017 al 31.12.2017, di complessivi € 1.356,81 di 
cui: 

cap. 3010/1  Competenze  € 1.014,71 
cap. 3010/10  Contributi   € 255,85 
cap. 3010/135  Irap    € 86,25; 
 

4. DI COMUNICARE le presenti disposizioni al dipendente interessato mediante specifica 
nota che costituirà integrazione al contratto di lavoro individuale già sottoscritto; 
 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

101 13/02/2017 Risorse Umane 14/02/2017 

 
 

OGGETTO: MUTAMENTO DI MANSIONI E ATTRIBUZIONE DI NUOVO PROFILO 

PROFESSIONALE A 1 DIPENDENTE DI CAT. D.  
 

 

  
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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