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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 613 Del 13/06/2018     

 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, MEDIANTE 
STABILIZZAZIONE,  DI DUE UNITA' DI PERSONALE  AL PROFILO DI "ASSISTENTE SOCIALE" 
CAT. D/d1 PRESSO LA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
IMPEGNO DI SPESA.   
CIG: --- 
CUP: --- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente competente con propria nota Prot. n. 
39953/2017 che conferma i provvedimenti già adottati con precedente determinazione 
n. 660 del 30/06/2017; 
 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 548 del 31/05/2018 con la quale, in 
attuazione della deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 46 del 03/05/2018, 
è stata avviata la procedura di “stabilizzazione” ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D. Lgs. n. 
75/2017 per n.  6 unità di personale, presso la Struttura Welfare Locale, di cui 2 al p.p. di 
“Assistente Sociale” categoria D/d1 da assegnare al Servizio Sociale Professionale; 
 
ATTESO che i requisiti specifici per l’assunzione ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 75/2017, così 
come illustrato nella suddetta determinazione di avvio della procedura di Stabilizzazione, 
sono i seguenti: 
a) risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 
2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve 
procedere all'assunzione: all’atto dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo 
indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione 
del comma 12 dell’articolo (20), secondo cui ha priorità di assunzione il personale in 
servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo 
criterio, ferma restando la prevalenza dell’effettivo fabbisogno definito nella 
programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall’amministrazione 
per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche 
per l’ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 
2017; 
b) essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo 
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per 
esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge 3 - in relazione alle 
medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di 
appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da 
quella che procede all'assunzione; 
c) avere maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che 
procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, 
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da 
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conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con 
l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono 
riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che 
determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza 
necessità poi di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione.” 
 
ATTESO altresì che l’art. 12 del D.lgs 75/2017, stabilisce la priorità di assunzione per  il 
personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 coincidente con il 22 
giugno 2017; 
 
DATO ATTO che: 

 - questo Servizio ha provveduto con nota prot.  23798 del 31/05/2018 ad oggetto “l 
SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA 
PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE AI LAVORATORI AVENTI I REQUISITI DI CUI 
ALL’ART. 20 COMMA 1 D.LGS 75/2017” ad informare le unità di personale precario 
in possesso dei requisiti per accedere alle previste stabilizzazioni e tra queste alla 
stabilizzazione di due unità al p.p. di Assistente sociale,  invitandole a presentare 
apposita domanda entro l’ 11/06/2018; 

 - che nella medesima comunicazione si precisava: “con riferimento alle assunzioni 
di n. 2 unità al profilo di Assistente sociale che sarà data applicazione al criterio 
normativo di priorità sopracitato (lettera a) previsto dall’art. 12 del D.lgs 75/2017, 
ovvero avrà priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in 
vigore del d.lgs. 75/2017 coincidente con il 22 giugno 2017”; 

 sono regolarmente pervenute, entro tale data, per le posizioni di “Assistente 
Sociale”, le domande delle tre candidate aventi i requisiti, Sigg.re Gigante Elvira, 
Cucè Tiziana, Ardanese Valentina: 

 -le candidate sopraccitate possiedono i requisiti generali per l’accesso alla 
stabilizzazione, così come peraltro già verificato in sede di ricognizione complessiva 
dei lavoratori a tempo determinato; 

 -le sole candidate Sigg.re Cucè Tiziana e Gigante Elvira godono tuttavia 
dell’applicazione del criterio normativo di priorità in quanto presenti in servizio 
presso questa Amministrazione alla data del 22/06/2017; 

 -la domanda della candidata Sig.ra Ardanese Valentina può quindi essere accolta 
pur non accedendo, in questa, fase alla possibilità di assunzione a tempo 
indeterminato, in quanto la presente procedura di stabilizzazione è stata attivata 
entro i limiti dei reclutamenti deliberati in sede di programmazione triennale dl 
fabbisogno, quindi per 2 sole unità al p.p. di Assistente sociale; 

 -non ci sono attualmente altre unità di personale in possesso dei requisiti suddetti 
maturati nel ruolo di “Assistente Sociale” per accedere ad eventuale 
stabilizzazione; 

 
RITENUTO di procedere alla copertura di n. 2 posti al profilo di “assistente Sociale”, Cat, 
D/d1 a decorrere dal 03/07/2018 mediante assunzione (con procedura di stabilizzazione) 
a tempo indeterminato e a tempo pieno delle Sigg.re Cucè Tiziana e Gigante Elvira; 
 
RICORDATO che la Sig.ra Gigante Elvira è attualmente in servizio presso la Struttura 
Welfare Locale/ Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli in attuazione 
della propria determinazione n. 713 del 14/07/2017 con rapporto di lavoro a tempo 
determinato per il periodo dal 24/07/2017 al 23/07/2018, p.p. di “Assistente Sociale”, Cat. 
D/d1, con la quale si assumeva anche il necessario impegno di spesa a valere sugli anni 
2017 e 2018; 
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PRECISATO che la definitiva assunzione a tempo indeterminato resta subordinata al 
superamento con esito positivo, del previsto periodo di prova, a norma e per gli effetti di 
cui all’art. 20 del CCNL 21/05/2018; 
 
DATO ATTO che l’Unione Terre di Castelli: 
- non è soggetta ai vincoli determinati dagli obiettivi di finanza pubblica e quindi non 
deve rispettare le nuove disposizioni relative al pareggio di bilancio, disciplinato dai 
commi 463-484 della legge n. 232 del 11/12/2016;  
- ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018 assicurando il rispetto 

dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, in misura inferiore al 50%; 
- rispetta il principio di riduzione della spesa di personale come da ricognizione 
complessiva della spesa di personale e del tetto complessivo di spesa per l’anno 2017 
dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 
91 del 31/08/2017, che ha evidenziato il contenimento della spesa di personale al di sotto 
del valore medio del triennio 2011/2013; 
- ha provveduto alla rimodulazione annuale della dotazione organica ed ha effettuato la 
verifica delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 
- è obbligatoriamente iscritto alla piattaforma telematica per la certificazione dei crediti e 
provvede, da parte del Dirigente competente in materia, agli adempimenti obbligatori 
dalla stessa prescritti; 
- ha proceduto all’invio, da parte del Dirigente competenti in materia, dei dati di cui 
all’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 91/2011 (bilanci preventivi e consuntivi) alla banca dati 
unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. n. 196/2009, compresi i 
dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; 
- ha adottato il piano della performance per il triennio 2018-2020; 
- ha approvato, con deliberazione G.U. n. 81 del 04/08/2016 il Piano triennale di azioni 
positive dell’Area dell’Unione Terre di Castelli 2016/2018, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e 
successive disposizioni in materia; 
 
RICHIAMATE: 
- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020 il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 
- la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale ad oggi contiene 
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 
 
DATO ATTO che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dal presente 
provvedimento è stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane - 
Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli;  
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- il D.Lgs. n. 75 del 23/06/2011; 
- la Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Enti Locali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
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ATTESO 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 
 

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

2. DI PROCEDERE, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 
all’assunzione dal 03/07/2018, mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 1 del 
D.lgs 75/2017, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo 
pieno (36 ore settimanali), al p.p. di “Assistente Sociale” Cat. D/d1  presso la Struttura 
Welfare Locale – Servizio Sociale Professionale le Sigg.re Cucè Tiziana e Gigante Elvira; 
 
3. DI PROCEDERE con le suddette dipendenti, che in merito hanno manifestato il loro   
consneso alla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato di 
assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno; 
 
4. DI ATTRIBUIRE alle suddette dipendenti il trattamento economico previsto dal vigente   
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria e Posizione Economica di 
inquadramento (p.p. “Assistente Sociale” – Categoria D e Posizione Economica d1; 
 
5. DI DARE ATTO che la quantificazione dei costi derivante dal presente provvedimento, 
come sottoriportati al punto 6, è stata determinata per competenza dal Servizio Risorse 
Umane – Gestione Economica del Personale dell’Unione Terre di Castelli; 
 
6. DI IMPEGNARE, per l’anno 2018, la somma complessiva di €. 31.596,00, imputandola agli 
appositi capitoli del Bilancio, ove esiste la necessaria disponibilità, come segue, 
precisando che relativamente alla Sig.ra Gigante Elvira, la spesa fino al 23/7/2018 era già 
stata impegnata con propria determinazione n. 713 del 14/07/2017: 
 
Anno 2018  

Capitolo Descrizione Importo 

10910/1 Competenze  22.271 

10910/5 Fondo 528 

10910/10 Contributi 6.820 

10910/135 Irap 1.977 

Totale  31.596 

 
7. DI DARE ATTO che per gli esercizi futuri la spesa derivante dal presente provvedimento 
farà carico ai rispettivi interventi del Bilancio di competenza; 
 
8. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31.12.2018; 

 
9. DI PRECISARE che  la domanda della candidata Sig.ra Ardanese Valentina può essere 
accolta, in quanto l’interessata possiede i requisiti generali previsti dalla procedura di 
stabilizzazione ma non può accedere, in questa, fase alla possibilità di assunzione a 
tempo indeterminato, dovendosi rispettare (alla luce delle previsioni assunzionali previste 
nel Programma triennale del fabbisogno approvato) il criterio normativo di priorità 
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sopracitato previsto dall’art. 12 del D.lgs 75/2017, che stabilisce la priorità di assunzione del 
personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 coincidente con il 22 
giugno 2017; 
 
10. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. E dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 
 
11. 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.; 
 
12. DI DARE attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Roberta Albertini 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

613 13/06/2018 Risorse Umane 15/06/2018 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, MEDIANTE 

STABILIZZAZIONE,  DI DUE UNITA' DI PERSONALE  AL PROFILO DI "ASSISTENTE SOCIALE" 

CAT. D/d1 PRESSO LA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 

IMPEGNO DI SPESA.   
 

 

  
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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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE RISORSE UMANE GESTIONE ECONOMICA 
 
Determinazione nr. 613 Del 13/06/2018     
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, MEDIANTE 
STABILIZZAZIONE,  DI DUE UNITA' DI PERSONALE  AL PROFILO DI "ASSISTENTE SOCIALE" 
CAT. D/d1 PRESSO LA STRUTTURA WELFARE LOCALE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
IMPEGNO DI SPESA.   
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente competente della Struttura 
Amministrazione, con propria nota prot. n. 39953/2017, che conferma i 
provvedimenti già adottati con precedente determinazione n. 660 del 30/06/2017, 
si attesta la correttezza della quantificazione e dell’imputazione sui capitoli del 
bilancio di previsione annuale e della spesa impegnata, come elaborata per 
competenza. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


