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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 740 Del 30/08/2019     
 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale  
 

OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di una unità di personale 
al p.p. di "Collaboratore Professionale Tecnico Autista Scuolabus" Cat. B3 presso la 
Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli. Impegno di spesa.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 del 
22/05/2019 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 
responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 
Premesso che con nota Prot. n. 21795 del 20/05/2019 la Dirigente della Struttura Welfare 
Locale ha richiesto di procedere, tra le altre, all’assunzione di n. 1 Autista Scuolabus Cat. 
B3 a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali), dal 9 Settembre 2019, 
presso il territorio di Castelvetro di Modena; 
 
Vista la D.G.U. n. 65 del 23/05/2019 ad oggetto: “Verifica situazioni di soprannumero o 
eccedenza di personale, approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2019-
2021 e adeguamento dotazione organica” con la quale è stata prevista, tra le altre, 
l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno (36/36), con decorrenza 09/09/2019, 
di una unità di personale al p.p. di “Collaboratore Professionale Tecnico Autista 
Scuolabus” Cat. B3, mediante scorrimento di graduatoria vigente, presso la Struttura 
Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli"; 
 
Dato atto che l’Agenzia Regionale del Lavoro dell’Emilia Romagna non ha comunicato la 
presenza negli elenchi, di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001, di personale al p.p. di 
“Collaboratore Professionale Tecnico Autista Scuolabus” Cat. B3, come richiesto con 
propria nota Prot. n. 24097 del 04/06/2019;  
 
Richiamato l’art. 3, comma 8 della legge 19 Giugno 2019, n. 56 in base al quale, al fine di 
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure 
concorsuali bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 
165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo 
svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo D.Lgs.;  
 
Dato atto che per tale assunzione questo Servizio ha proceduto allo scorrimento della 
graduatoria finale di merito della selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 2 
posti a tempo pieno e indeterminato al p.p. di “Autista Scuolabus”, Cat. B3, approvata 
con precedente determinazione n. 74 del 20/05/2014; 
 
Dato inoltre atto che con nota Prot. n. 31135 del 29/07/2019 è stata comunicata al Sig. 
Cristaldi Marco la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno al 
p.p. di “Collaboratore Professionale Tecnico Autista Scuolabus” Cat. B3 e Posizione 
Economica B3 presso l’Unione Terre di Castelli, con decorrenza 9 Settembre 2019; 
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Rilevato che il candidato in parola, ottavo classificato in graduatoria, ha accettato 
l’assunzione proposta come da apposita nota acquisita al Protocollo Generale 
dell’Unione Terre di Castelli al n. 33304 del 13/08/2019 e conservata agli atti del fascicolo 
personale; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla stipulazione del contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno con il Sig. Cristaldi Marco al p.p. di 
“Collaboratore Professionale Tecnico Autista Scuolabus” Cat. B3, a decorrere dal 9 
Settembre 2019; 
 
Richiamato l’art. 19 del vigente C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Locali 21/05/2018 ed in 
particolare i commi 1, 5, 6 e 7, relativamente alle procedure di assunzione;  
 
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 vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni 
Locali 21/05/2018; 

 
Dato atto che l’Unione Terre di Castelli: 
- ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 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 2018 
dell’Unione e dei Comuni aderenti, approvata con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 
71 del 21/06/2018, 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 2019/2021; 
- ha approvato, con deliberazione G.U. n. 122 del 15/11/2018 il Piano triennale di azioni 
positive dell’Area dell’Unione Terre di Castelli 2019/2021, ex art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e 
successive disposizioni in materia; 
 
Dato inoltre atto: 
- che la presente assunzione utilizza le facoltà assunzionali dell'Ente per €. 26.589,04; 
- che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è 
stata determinata per competenza dal Servizio Risorse Umane – Gestione Economica del 
Personale; 
 
Richiamate: 
- la Deliberazione Consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2019/2021; 
- la Deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale ad oggi contiene 
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 
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Visti: 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 30/07/2010, n. 122 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; 
- il D.Lgs. n. 81/2015; 
- il Decreto Legge 24/06/2016, n. 113; 
- la Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge di Stabilità 2019); 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti Comparto Regioni Enti Locali; 
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
- 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 
 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
2. di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno del Sig. Cristaldi 
Marco al profilo professionale di “Collaboratore Professionale Tecnico Autista Scuolabus” 
Cat. B3 e Posizione Economica 3B, presso il Servizio Trasporti Scolastici/Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli, sede territoriale di Castelvetro di Modena, con decorrenza 9 
Settembre 2019, mediante la stipulazione di contratto individuale di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e a tempo pieno; 
 
3. di attribuire al dipendente interessato il trattamento economico previsto dal vigente 
C.C.N.L., per la Categoria e Posizione Economica di inquadramento (Cat. C e Posizione 
Economica B3 - p.p. “Collaboratore Professionale Tecnico Autista Scuolabus”), oltre alle 
indennità ed a ogni elemento che contrattualmente concorra a determinare la 
retribuzione; 
 
4. di dare atto che la quantificazione dell’impegno di spesa derivante dal presente atto è 
stata determinata, per competenza, dal Servizio Risorse Umane Gestione Economica del 
Personale; 
 
5. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di €. 8.602,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Capitoli Descrizione Importo 

4810/1 Competenze  €. 6.443,00 

4810/5 Fondo  €.    133,00 

4810/10 Contributi c/E €. 2.026,00 

Totale €. 8.602,00 

 
6. di dare atto che per gli esercizi futuri la spesa derivante dal presente atto farà carico ai 
rispettivi interventi dei futuri Bilanci di competenza; 
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7. di dare atto che la presente assunzione utilizza le facoltà assunzionali dell’Ente per €. 
26.589,04; 
 
8. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2019; 
 
9. 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.; 
 
10. di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002;  
 
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 Silvia Baldini 
 
 

 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’   

740 30/08/2019 Risorse Umane 02/09/2019 

 
 

OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di una unit? di personale 
al p.p. di "Collaboratore Professionale Tecnico Autista Scuolabus" Cat. B3 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. 740 Del 30/08/2019     
 
 
OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di una unit? di personale 
al p.p. di "Collaboratore Professionale Tecnico Autista Scuolabus" Cat. B3 presso la 
Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli. Impegno di spesa.  
 
 
In attuazione  delle  funzioni  delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione con 
determinazione n. 447 del 22/05/2019, si attesta la correttezza della quantificazione e 
dell’imputazione sui capitoli del bilancio di previsione 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. 
 


