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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 986 Del 04/11/2019     

 

Risorse Umane - Gestione Giuridica del personale 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINANTO E PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI 
PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE", CAT. C, AI SENSI DELL'ART. 
1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004, CON PRESTAZIONE RESA MEDIANTE 
TELELAVORO.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

IN ATTUAZIONE della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 447 
del 22/05/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito 
di responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 49 del 02/05/2019, che stabiliva di 
assegnare con urgenza al Servizio Amministrativo Unico della Struttura Tecnica una unità 
lavorativa in sostituzione della dipendente B.K. in assenza per aspettativa, individuando un 
dipendente del Comune di Marano, quale figura idonea, presente nell’Area vasta 
dell’Unione, esperta in materia, da assumere al fine a tempo determinato e parziale, ai 
sensi della Legge 311/2004, art. 1 comma 557; 
 
DATO ATTO: 

- della conclusione del contratto del sig. Ferrari Antonio avvenuta in data 19/09/2019 e 
dell’impossibilità comunicato dallo stesso rispetto alla prosecuzione di tale rapporto 
di lavoro; 

- della successiva individuazione da parte del Dirigente competente ed assunzione, 
per le medesime finalità, della sig.ra Duzzi Onelia, dipendente del Comune di 
Castelnuovo Rangone, che ha accettato di proseguire l’attività amministrativa 
presso il Servizio Amministrativo Unico della Struttura Tecnica dell’Unione, per il 
periodo dal 23/09/2019 al 16/11/2019 (determina nr. 799 del 17/09/2019); 

- della prossima scadenza del contratto di lavoro della sig.ra Duzzi Ornella in data 
16/11/2019 e dell’impossibilità comunicata dalla stessa alla prosecuzione di tale 
rapporto di lavoro;  

 
VISTO il perdurate dell’esigenza, come confermato dal Dirigente della Struttura Tecnica, e 
la richiesta di avvalersi di una unità lavorativa, individuando quale figura competente la 
dipendente del Comune di Castelnuovo Rangone, sig.ra Valentini Valeria, che si occupi 
della attività amministrativa con particolare riferimento alle liquidazioni di fatture, bollette, 
istruttorie di atti d’impegno di spesa, ecc), in considerazione del fatto che non è a 
tutt’oggi in servizio personale amministrativo (in vista della cessazione dell’attuale 
dipendente T.D. sig.ra Duzzi Ornella) e nelle more del reclutamento mediante concorso;  
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ATTESO che il Comune di Castelnuovo Rangone con nota prot. 15348 del 04/11/2019 ha 
autorizzato la stipulazione del contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell’art. 
1, comma 557 della L. n. 311/2004 con la propria dipendente a tempo determinato 
Valentini Valeria, al profilo professionale “Istruttore” Cat. C e posizione economica C1, per 
12/36 ore settimanali dal 18/11/2019 al 30/06/2019; 
  
ACQUISITA la disponibilità da parte della sig.ra Valentini Valeria ad instaurare il rapporto di 
lavoro a tempo determinato e parziale di cui in oggetto;  
 

DATO ATTO, che la sig.ra Valentini Valeria, per formazione professionale e mansioni 
espletate presso l’ente di appartenenza, è in possesso di esperienza nelle attività/mansioni 
da conferire presso la Struttura Tecnica – Servizio Ufficio Amministrativo Unico; 
 
INDIVIDUATA dal Dirigente della Struttura Tecnica dell’Unione in accordo con la 
dipendente, quale modalità idonea, la tipologia del lavoro a distanza/telelavoro, 
secondo il progetto allegato predisposto dal Dirigente competente, rispondente in 
maniera adeguata alle esigenze della dipendente e alle esigenze istituzionali della 
Struttura interessata; 
 
ATTESO CHE il progetto in parola rispetta gli indirizzi generali espressi, per competenza in 
materia di personale, dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 57 del 
21.06.2012 ad oggetto “PROGETTO SPERIMENTALE DI TELELAVORO PRESSO IL COMUNE DI 
SPILAMBERTO (MO) - INDIRIZZI DI ATTUAZIONE ED APPROVAZIONE” che prevedeva, tra 
l’altro: 
- di procedere nella sperimentazione dell’istituto del telelavoro al fine sia di 

rispondere alle esigenze specifiche espressa dal singolo lavoratore coinvolto, oltre che 
dell’Amministrazione, sia di acquisire conoscenza ed esperienza nella gestione 
normativa e tecnologica del lavoro a distanza; 

- di individuare la micro progettualità, condotta su singoli dipendenti, quale forma 
idonea di sperimentazione, procedendo secondo i criteri di volontarietà, reversibilità e 
gradualità e mantenendo un costante controllo sull’andamento della sperimentazione 
stessa; 

- di stabilire che ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70“Regolamento 
recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 
4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”, è assegna al dirigente/responsabile 
la verifica dell’adempimento della prestazione resa attraverso il telelavoro, dovendo 
vigilare sul buon andamento del progetto, monitorandone l’andamento in itinere, 
verificando i risultati conseguiti ed avendo cura di informare in merito 
l’Amministrazione dell’Unione. 

 
VISTA la principale disciplina nazionale e comunitaria vigente in materia: 
− Accordo quadro europeo sottoscritto il 16 luglio 2002, Legge del 16 giugno 

1998, n. 191 ad oggetto “Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n.59 e 15 
maggio 1997, n.127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente 
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.”, che all’art.4 stabilisce che le 
Amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, 
autorizzando "i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione 
lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità 
per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa"; 

− D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, “Regolamento recante disciplina del telelavoro 
nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 
giugno 1998, n. 191” con riferimento al succitato articolo 4, comma 3, della legge 
191/1998, disciplina l'introduzione del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, 
definendolo "la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle 
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amministrazioni pubbliche in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della 
sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente 
supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il 
collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce”; 

− Accordo di programma in materia di telelavoro del 14 maggio 1999, 
stipulato tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali il 14 
maggio 1999;  

− Atto di indirizzo all'A.Ra.N. per la disciplina del telelavoro del 13 gennaio 1999 
del Dipartimento della Funzione Pubblica e il conseguente “Accordo Quadro 
Nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni”, in attuazione delle 
disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191” 
sottoscritto in data 23 Marzo 2000 dall’ARAN e dalle Confederazioni sindacali, i cui 
punti salienti sono sintetizzabili come segue: 

- il telelavoro si realizza attraverso progetti, 
- l'amministrazione procede all'assegnazione delle posizioni di telelavoro sulla base di 
alcuni criteri a cominciare dalla disponibilità dei lavoratori (art. 4), 
- il telelavoro si realizza attraverso le modalità previste dal progetto e che possono 
essere: lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri satellite, servizi in rete o 
altre forme flessibili, anche miste, comprese quelle in alternanza (art. 5), 
- l’assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in 
atto ed è revocabile a richiesta del lavoratore o da parte dell’amministrazione e 
deve consentire pari opportunità professionali rispetto ai lavoratori che operano in 
sede. 

 
ATTESO CHE presso gli enti dell’area dell’Unione Terre di Castelli, sono già stati attuati e 
sono tutt’ora in corso, con esiti positivi, singoli progetti di telelavoro;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004: “I comuni con popolazione 
inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le 
comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di 
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati 
dall’amministrazione di provenienza.”; 
 
DATO ATTO: 
− che tale speciale disposizione di legge, come precisato dal parere del 25 maggio 2005 

reso dal Consiglio di Stato, sezione I, n. 2141/2005, espresso su richiesta del Ministro 
dell’Interno, introduce una deroga al principio espresso dall’art. 53, comma 1, del 
D.Lgs. n. 165/2001, statuente il dovere di esclusività e il divieto di cumulo degli impieghi 
cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti 
degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno; 

− in particolare, come evincibile nel parere di cui sopra, la norma – allo scopo di 
sostenere le particolari esigenze organizzative e gestionali di determinati Enti, ivi 
comprese le Unioni di Comuni – consente di acquisire attività lavorativa da parte di 
personale già dipendente di altre pubbliche amministrazioni, fermo restando il 
rapporto a tempo pieno in essere presso le stesse e mediante stipulazione di separati 
atti negoziali, volti all’instaurazione di ulteriore e autonomo rapporto di lavoro a tempo 
determinato, anche di natura subordinata; 

− che è sottolineata, nel richiamato parere, l’esigenza di assicurare che il nuovo 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato non venga attivato per una 
quantità di debito orario che, sommato a quello proprio del rapporto di lavoro 
principale presso l’Ente di provenienza, produca il superamento dei limiti di orario 
lavorativo settimanale stabilito dalle norme di legge vigenti in materia, pari a 48 ore 
medie (D.Lgs. n. 66/2003); 
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PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – 
direzione centrale per le autonomie, in merito al richiesto parere del Consiglio di Stato di 
cui alla sezione 1^ n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, in tema di corretta applicazione 
delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 557, della legge finanziaria per l’anno 2005 n. 311 
del 30 dicembre 2004, con circolare n. 2/2005 afferma, tra l’altro: 
− che resta ferma la regola, nella quale si riflette il principio costituzionale di buon 

andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, che l'utilizzazione presso 
altri enti locali del personale dipendente è consentita per le sole prestazioni lavorative 
che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente 
di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali; 

− che l’orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei 
due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario 
e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non 
potrà essere che a tempo parziale; 

− che il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo 
conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; 

− che le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno 
essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se 
frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, 
previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la legge 10 aprile 
1981, n. 157; 

 
VISTI INOLTRE: 
− il parere formulato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione pubblica PARERE UPPA n. 34/2008 con cui si conferma la validità e la 
vigenza delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004; 

− il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia 
che, nel confermare la vigenza delle suddette disposizioni, evidenzia che l’attività 
lavorativa prestata presso altro Ente trova la sua ragione giuridica nel provvedimento 
autorizzatorio adottato dall’Amministrazione di provenienza;  

 

ATTESO CHE l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che, per rispondere ad 
esigenze temporanee o eccezionali, le amministrazioni possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e 
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di 
reclutamento vigenti; 
 

RICHIAMATO l’art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 coordinato con la legge di 
conversione n. 114/2014, secondo il quale le limitazioni di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 
n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti 
locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 
562 dell’art. 1 della L.n. 296/2006, fermo restando il tetto di spesa per lavoro flessibile 
dell’anno 2009; 
            
VERIFICATO CHE con la presente assunzione il numero complessivo dei contratti a tempo 
determinato stipulati non eccede il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al 01/01/2019, come disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 
81/2015; 
 
RICHIAMATE: 
- la Deliberazione G.U. n. 84 del 26/07/2018 ad oggetto “Conferma criteri unitari per la 
gestione del ricorso a forme di lavoro flessibile nell’Unione Terre di Castelli e nei Comuni 
aderenti per l’anno 2018 e seguenti”; 
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- la determinazione n. 670 del 02/08/2019, con cui si è quantificato il limite di spesa per il 
ricorso a forme flessibili di assunzione per l’anno 2019 e dato atto che con la presente 
assunzione è rispettato tale limite di spesa; 
 

CONSIDERATO pertanto opportuno procedere, all’assunzione a tempo determinato e 
parziale, a 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1 c. 557 della Legge 311/2004, per il periodo 
18/11/2019 – 30/06/2020, della sig.ra Valentini Valeria in qualità di Istruttore, Cat. C e 
posizione economica C1, dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Castelnuovo Rangone (MO) e da questo ente autorizzata, precisando che la prestazione 
lavorativa, da svolgersi in modalità di lavoro a distanza/telelavoro, non ostacolerà il 
normale orario di servizio dell’Ente di appartenenza; 
 
DATO ATTO che l’Unione Terre di Castelli: 
- ha approvato il bilancio di previsione 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 dei Dirigenti 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 di 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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
RICHIAMATA altresì 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; 
 

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: 
− la L. 311/2004; 
− il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.; 
− il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii.; 

− la Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 
− il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
− i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali; 
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− il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 
− lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
− il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina 

delle modalità di assunzione agli impieghi, di requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale; 

− 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 determinato e parziale a 12 ore settimanali, ai 

sensi dell’art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, della sig.ra Valentini Valeria, in 
possesso dei necessari requisiti professionali, al profilo professionale “Istruttore”, Cat. C 
e posizione economica C1, presso la Struttura Tecnica-Servizio Ufficio Amministrativo 
Unico dell’Unione Terre di Castelli, per il periodo dal 18/11/2019 al 30/06/2020; 

 
3. DI PREVEDERE l’espletamento dell’attività lavorativa anche mediante lavoro a 

distanza/telelavoro e pertanto di APPROVARE il progetto di telelavoro predisposto dal 
dirigente competente della Struttura Tecnica, allegato alla presente determinazione a 
formarne parte integrale e sostanziale; 

 
4. DI CONFERMARE CHE, ai sensi dell’art. 7 del vigente “Regolamento recante disciplina 

del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della 
legge 16 giugno 1998, n. 191”, il Dirigente della Struttura Tecnica vigilerà sul buon 
andamento del progetto, monitorandone l’andamento in itinere e verificando i risultati 
conseguiti, avendo cura di informare in merito l’Amministrazione dell’Unione; 

 
5. DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a 

tempo determinato e a tempo parziale con l’interessata, la cui prestazione lavorativa 
sarà resa mediante telelavoro svolto presso il proprio domicilio con le modalità definite 
nel progetto sopra citato e che saranno specificate nel contratto di lavoro medesimo; 

 
6. DI ATTRIBUIRE alla dipendente il trattamento economico previsto dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria e Posizione Economica di 
inquadramento (p.p. Istruttore - Cat. C e Pos. Ec. C1), rapportato alla percentuale di 
part-time;  

 
7. 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 dell’Unione Terre di Castelli; 

 
8. DI IMPEGNARE dal 18/11/2019 al 30/06/2020, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 

267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 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 €. 6.478,00 sui 
capitoli di seguito elencati: 

  

Capitoli  descrizione Importi anno Importi anno 
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2019 2020 

9032/1 Competenze €    896,00    €  3.678,00 

9032/5 Fondo €      21,00  €       83,00 

9032/10 Contributi c/E €     273,00   €  1.121,00 

9032/135 Irap €       80,00 €     326,00 

 TOTALE €  1.270,00 €  5.208,00 

 
9. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/12/2020; 
 
10. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii.; 

 
11. DI DARE ATTO che non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 

all’art. 2 L. n. 266/2002; 
 
12. DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/200 la procedura di cui 

all’art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.; 
 
13. 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 Daria Bettelli 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Roberta Albertini 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 986 del 04/11/2019 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

986 04/11/2019 Risorse Umane 07/11/2019 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINANTO E PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI 

PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE", CAT. C, AI SENSI DELL'ART. 

1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004, CON PRESTAZIONE RESA MEDIANTE 

TELELAVORO.   
 

 

  
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. 986 Del 04/11/2019     
 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINANTO E PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI 
PERSONALE AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE", CAT. C, AI SENSI DELL'ART. 
1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004, CON PRESTAZIONE RESA MEDIANTE 
TELELAVORO.   
 
 
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 annuale e  
pluriennale e della spesa impegnata, come elaborata per competenza.  

 

 

 IL RESPONSABILE RISORSE UMANE  
GESTIONE ECONOMICA  

 [--FTO11--] Plessi Dott.ssa Catia 
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