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IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI

PREMESSO che, a decorrere dall’01/10/2013 i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore 
hanno conferito alla neo costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie le funzioni relative alla 
gestione delle risorse umane, come da convenzione sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6, 
e che pertanto il Settore Risorse Umane ed AA.GG. dell’Unione è competente nell’assunzione 
degli atti relativi alla gestione del personale dei Comuni conferenti la funzione e dell’Unione 
stessa;

VISTA la  richiesta  della  Società  Soelia  S.p.a.  di  Argenta  del  03.12.2020  (prot.  4888), 
acclarata  al  prot.  dell’Unione  Valli  e  Delizie  n.  I.  0029566  del  04.12.2020  tendente  ad 
ottenere a seguito delle intese verbali intercorse, un comando temporaneo della Dott.ssa 
Giorgi Silvia, Responsabile di posizione Organizzativa del Settore Risorse Umane ed AA.GG. 
dell’Unione Valli e Delizie strutturato come segue:
- periodo dal 9.12.2020 al 31.12.2020 per complessive 18 ore settimanali, pari al 50% del 
tempo lavoro dovuto per legge, nelle giornate da definire tra le parti;
-  periodo  dal  01.12.2021 al  31.12.2021 comando a  tempo pieno  per  complessive  36  ore 
settimanali, pari al 100% del tempo lavoro dovuto per legge, per far fronte alla cessazione di 
un’unità esperta nell’area delle risorse umane;

RITENUTO di fornire la massima collaborazione ad una società partecipata del Comune di 
Argenta facente parte dell’Unione che comunque sosterrà integralmente i costi, prevedendo 
però una percentuale inferiore al 50% del comando dal 14/12/2020 al 31/12/2020, stante 
la necessità di portare a termine entro la fine del 2020 presso l’Unione diversi adempimenti 
e  di  rimandare  a  successivo  provvedimento,  dopo  i  necessari  approfondimenti,  la 
definizione del comando o altro istituto a decorrere dal 01/01/2021;

DATO  ATTO che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  555  del  11.12.2020 a  seguito 
manifestazione di interesse alla richiesta effettuata dalla società Soelia S.p.a. da parte della 
dott.ssa  Giorgi  Silvia  opportunamente  contattata,  si  e’  provveduto  ad autorizzare  il 
comando a tempo parziale presso la Società Soelia S.p.a.  al 30% (pari a circa 11 ore) con 
decorrenza  dal  14.12.2020 e  fino  al  31.12.2020,  poi  prorogato  fino  al  15.01.2021  con 
determina n. 648 del 31.12.2020, riservando a successivo provvedimento, dopo i necessari 
approfondimenti, la definizione del comando o altro istituto relativo all’anno 2021;

RICORDATO che il Comune di Argenta ha conferito  a decorrere dall’01/10/2013 (assieme ai 
Comuni di Portomaggiore e Ostellato) alla neo costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie le 
funzioni relative alla gestione delle risorse umane, come da convenzione sottoscritta in data 
01/10/2013  reg.  n.  6,  e  che  pertanto  il  Settore  Risorse  Umane  ed  AA.GG.  dell’Unione  è 
competente nell’assunzione degli atti relativi alla gestione del personale dei Comuni conferenti 
la funzione e dell’Unione stessa;

RICORDATO altresì che il Comune di Argenta controlla direttamente al 100% la Società Soelia 
S.p.a. capogruppo (società in house di  diversi  servizi  pubblici  locali)  la quale predispone il 
bilancio consolidato con le società Secif S.R.L. e Soenergy S.R.L. consolidando in tal modo con 
il Comune di Argenta anche le partecipazioni indirette;



RILEVATO  che  dall’1.1.2021   a  seguito  dimissioni  volontarie  risulta  vacante  il  posto  di 
responsabile dell’Ufficio Personale della Società Soelia S.p.A., cessazione  in concomitanza con 
la conclusione del processo di trasferimento ad altra società di tutto il personale della società 
Soenergy S.r.l. di Argenta, Società soggetta ad attività  di direzione e coordinamento della 
società  Soelia S.p.a;

VISTA la richiesta della Società Soelia S.p.a. sopra menzionata, la quale dopo la cessione 
della  Società  Soenergy  intende  affrontare  una  importante  riorganizzazione  interna che 
coinvolge in primis ’Ufficio personale;

VISTA la sentenza n. 1085 del 14 febbraio 2019 con al quale il Tribunale di Napoli, sezione 
lavoro si  e’  pronunciato sulla  natura della società  in  house providing,  se equiparabile  o 
meno ad una società pubblica; Il Tribunale di Napoli  con motivazioni puntuali e attente, ha 
sostanzialmente evidenziato che la società in house, non possa qualificarsi come un’entità 
posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione 
interna. Essa non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che 
l’affidamento  pubblico  mediante  in  house  contract neppure  consente  veramente  di 
configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13  ), ragion per cui 
“l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve 
considerarsi  come uno dei  servizi  propri  dell'amministrazione stessa”  (così  Cons. Stato, 
Ad. plen., n. 1/08  , cit.)";La soggettività giuridica propria della società in house è, dunque, 
assimilabile ad una mera articolazione interna dell’amministrazione controllante;

VISTO l’art. 59 “Distacco attivo” del “REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI” dell’Unione Valli e Delizie approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 89 del 
23.12.2019,  e  successivamente  riapprovato  con  modificazioni  con  Deliberazione  di  Giunta 
Unione n. 17 dell’11.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile –  il quale testualmente 
recita:

“Art. 59 – Distacco attivo 

1. Per comprovate esigenze organizzative dell’Amministrazione e nell’esclusivo interesse della 
stessa, i dipendenti possono essere temporaneamente distaccati presso altri enti, pubblici e 
privati, con o senza personalità giuridica, costituiti in qualsivoglia forma giuridica, anche 
imprenditoriale,  per  ivi  svolgere  attività  connesse  e/o  funzionali  alle  attribuzioni  
istituzionalmente  rese,  agli  obiettivi  assegnati,  ai  programmi  da  realizzare.  Il  distacco 
attivo è disposto a tempo determinato per un periodo complessivamente non superiore a 
tre anni, eventualmente rinnovabile al perdurare degli interessi che lo hanno determinato.  
Periodi diversi possono essere stabiliti nelle convenzioni stipulate con altri enti locali ai fini 
della gestione di servizi associati o negli accordi per la gestione di personale distaccato  
all’Unione o ad altre forme di cooperazione interlocale tra enti. Il limite triennale non opera 
nel caso di utilizzo di personale presso altre sedi, funzionale alle esigenze di erogazione dei  
servizi da parte dell’ente, titolare delle funzioni quando previsto da specifica normativa.

2. Il  distacco  è  disposto,  con  atto  motivato,  dal  Dirigente  della  struttura  competente  in 
materia personale, previo nulla osta del Dirigente del Settore cui il dipendente interessato 
risulta assegnato.

3. Previo apposito accordo tra gli enti interessati, il trattamento economico del dipendente 
distaccato  può  essere  direttamente  erogato  dall’ente  di  destinazione  funzionale,  ferma 
restando la posizione giuridico-economica del dipendente stesso, quale acquisita all’atto del  
distacco. I relativi oneri sono, comunque, sostenuti dall’ente distaccante.;”

https://www.altalex.com/documents/massimario/2013/04/10/servizi-pubblici-locali-affidamento-in-house-concorrenza-tutela-competenza
https://www.altalex.com/documents/news/2008/04/01/la-plenaria-il-modello-dell-in-house-va-interpretato-restrittivamente
https://www.altalex.com/documents/news/2008/04/01/la-plenaria-il-modello-dell-in-house-va-interpretato-restrittivamente


DATO ATTO che  il distacco non comporta l’istituzione di un nuovo rapporto di impiego con 
l’amministrazione presso la quale il  lavoratore e’  distaccato, ne’  varia lo stato giuridico del 
dipendente (C.d.Stato sez. IV 20.12.2002 n. 7243);

DATO ATTO che la  D.ssa Silvia Giorgi,  è dipendente a tempo indeterminato dell’Unione 
Valli  e Delizie con il  profilo professione di  Funzionario Amministrativo Contabile,  cat.  D3 
posizione economica D5 assegnata al Settore Risorse Umane ed Affari Generali;

RILEVATO che con determinazione Unione n. 365 del 24/08/2018 la sottoscritta Dirigente 
del  Settore  Risorse  Umane ed Affari  Generali  dell’Unione,  ha  attribuito  alla  D.ssa  Silvia 
Giorgi,  Funzionario  Amministrativo  Contabile,  cat.  D3/D5,  l’incarico  di  Posizione 
Organizzativa n. 1 dell’Unione relativa al Settore Risorse Umane ed Affari Generali, istituita 
con  deliberazione  di  G.U.  46/2018, con  decorrenza  01/09/2018  e  durata  di  3  anni  e, 
comunque non oltre il termine dell’incarico dirigenziale attribuito alla propria dirigente con 
decreto presidenziale n. 10 del 20/12/2017 (scadenza prevista giugno 2021);

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto il 21.05.2018 relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 
triennio 2016-2018, che ha ridefinito la materia delle  posizioni organizzative, in particolare 
con le previsioni di cui agli artt. 13 “Area delle Posizioni Organizzative”, 14 “Conferimento e 
revoca  degli  incarichi  per  le  posizioni  organizzative”  e  15  “Retribuzione  di  posizione  e 
retribuzione di risultato”;

VISTA altresì la sentenza del Tribunale del Lavoro di Alessandria anno 2015, con 
la quale il Giudice, nell’ambito di una vertenza relativa ad una lavoratrice 
passata in regime di distacco all’Amministrazione del Tribunale di Alessandria, le 
ha riconosciuto il diritto al mantenimento non solo del trattamento 
economico fondamentale ed accessorio, ma anche del compenso relativo 
all’incarico di posizione organizzativa, motivando che, in mancanza di una 
regolamentazione approvata da ogni singolo Ente, il dipendente di una posizione 
organizzativa conserva la titolarità della stessa, anche nei casi di assenza, 
nonché il corrispondente diritto a percepire la retribuzione di risultato; La 
sentenza altresì evidenzia a titolo di esempio altri casi per i quali la retribuzione 
di posizione spetti ai titolari di incarichi di posizione organizzativa. Viene altresì 
specificato che ogni lavoratore alle dipendenze di una pubblica Amministrazione 
può essere “comandato” dal proprio datore di lavoro a prestare servizio 
temporaneamente presso un altro datore di lavoro, nell’ambito dell’esercizio 
unilaterale del potere direttivo ai sensi dell’ art. 2104 c.c. Anche se il comando 
può soddisfare le esigenze organizzative di entrambi i datori di lavoro, la 
giurisprudenza ha chiarito che debba essere presente e determinante l’interesse 
del titolare del rapporto ad utilizzare il lavoratore presso un altro soggetto 
beneficiario della prestazione. Non è, inoltre, necessario il consenso da parte del 
lavoratore, ma è sempre deciso d’autorità dal titolare del rapporto, anche se è 
evidente che il consenso dato dallo stesso lavoratore rende meno conflittuale 
tale procedura;

http://www.vigilaresullastrada.it/tid/5422487


DATO ATTO che nel caso in questione, per quanto sopra espresso, e’ presente e determinante 
l’interesse  del  titolare  del  rapporto  ad  utilizzare  il  lavoratore  presso  un  altro  soggetto 
beneficiario;

EVIDENZIATO  altresì  un  importante  disposizione  contrattuale  prevista  per  i  distacchi 
sindacali, art. 47 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000,   così come modificato 
dall’art. 39 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, la quale prevede che al 
dipendente in distacco sindacale che ricopra, al momento di attivazione dello stesso, anche un 
incarico  di  posizione  organizzativa  compete  la  retribuzione  di  posizione  corrispondente 
all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale. Tale retribuzione viene corrisposta per 
tutta  la  durata  del  distacco  anche  qualora  nel  frattempo  venga  a  scadenza  la  posizione 
organizzativa (vedi CQRS145 DEL 22.6.2020); 

VISTO il  CCNL  del  22.1.2004   del  comparto  enti  locali  il  quale  all’art.  19,  comma  2 
testualmente recita:
“Omissis….
2.  Le  parti  concordano  nel  ritenere  che  gli  oneri  relativi  al  trattamento  economico  
fondamentale  e  accessorio  del  personale  “distaccato”  a  prestare  servizio  presso  altri  enti, 
amministrazioni  o  aziende, nell’interesse dell’ente titolare del  rapporto di  lavoro, restano a 
carico dell’ente medesimo.”;

VISTO inoltre  l’art.  23  bis  comma 7  del  D.Lgs.  165/2001 che  contempla  la  possibilità  di 
assegnazione temporanea di  personale  presso altre  amministrazioni  o  imprese private  con 
onori a carico delle imprese destinatarie;

VALUTATA la richiesta anche in qualità di dirigente del Settore Risorse Umane presso cui la 
dipendente  è  assegnata,  e  ritenuta  la  stessa  accoglibile  dopo confronto  con  la  Giunta 
dell’Unione ed il Segretario Generale;

RITENUTO pertanto, con la presente determinazione, a seguito delle intese intercorse tra le 
parti  e  per  le  considerazioni  sopra  esposte,  di  concedere  con  decorrenza  dal  1.1.2021 al 
31.12.2021 il  distacco presso la  società Soelia  S.p.a.  della  dott.ssa Silvia  Giorgi  posizione 
organizzativa Risorse Umane dell’Unione alle seguenti condizioni:

• l distacco sarà al 100% (con vincolo minimo delle 36 ore settimanali) con decorrenza dal 
18.01.2021 e fino al 31.12.2021;

• la lavoratrice presterà servizio come posizione organizzativa alle dipendenze funzionali 
della società Soelia S.p.a., presso la sede dello stessa;

• la società Soelia S.p.a., opererà qualità di “datore di lavoro” ai sensi del D.L.gs. 81/08, 
garantirà alla lavoratrice una postazione di lavoro nel rispetto della medesima norma e 
nel  rispetto dei  Protocolli  di   regolazione  delle   misure  per   il   contrasto  e   il 
contenimento della diffusione del  virus Covid-19  negli   ambienti   di  lavoro; i  costi 
relativi alla postazione di lavoro e delle dotazioni strumentali rimarranno a carico della 
società Soelia S.p.a.;

• i costi della lavoratrice in termini di trattamento fondamentale e accessorio (indennità di 
posizione e risultato)  e previdenziale  sostenuti  dall’Unione Valli  e  Delizie,  riferiti  al 
periodo di  distacco, saranno rendicontati dall’Unione Valli e Delizie  semestralmente e 
comunque entro il 31.12.2021 e rimborsati dalla società Soelia S.p.a.,  entro 30 giorni 
dalla rendicontazione; 

• la gestione e l’elaborazione dei cartellini  presenze mensili riferiti al  distacco è in capo 
alla società Soelia S.p.a.  che comunicherà all' Unione Valli e Delizie i dati necessari al 
computo della retribuzione;



• la lavoratrice è titolata a beneficiare di ferie,  comprese le ferie pregresse e permessi 
previsti dalla legge o dai vigenti CCNL delle Funzioni Locali  durante il distacco  presso 
la società Soelia S.p.a.;

• nella  gestione  del  rapporto  di  lavoro  durante  il  distacco  continuano  a  trovare 
applicazione i vigenti CCNL Funzioni Locali;

RITENUTO  altresì  di  stabilire  che  in  caso  di  scadenza  -  senza  proroga  -  dell'incarico 
dirigenziale  attribuito alla sottoscritta  con decreto presidenziale n. 10 del 20/12/2017, nel 
corso  dell'anno  2021,  la  dr.ssa  Giorgi  manterrà  il  trattamento  economico  corrispondente 
all'incarico di P.O. - la cui durata è commisurata alla durata dell'incarico del dirigente che lo ha 
conferito - potendo operare, in tale ipotesi  il  disposto dell'art.  23 bis comma 7 del  D.Lgs. 
165/2001 con rimborso degli oneri a carico della Società utilizzatrice;

INTESO pertanto con la presente determinazione di dar corso al distacco della dott.ssa Giorgi 
Silvia Posizione organizzativa Risorse Umane e AA.GG. dell’Unione,  dal  18.01.2021 e  fino al 
31/12/2021 e di disporre l’assunzione di apposito accertamento di entrata;

DATO ATTO che l’entrata a titolo di rimborso spese riferita al distacco a tempo pieno, come 
sopra meglio specificato, della dott.ssa Giorgi  Silvia da parte della Società Soelia S.p.a. di 
Argenta,   tenuto conto delle  componenti  stipendiali  fondamentali  ed  accessorie  (compresa 
l’indennità  di  posizione  e  di  risultato)   della  dipendente,  nonché gli  oneri  riflessi,  l’Irap  è 
quantificata per il periodo 18/01/2021-31/12/2021 presuntivamente in  € 54.000,00;

RICHIAMATO l’art.  4  comma  9  della  Convenzione  tra  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e 
Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione della Gestione delle 
Risorse Umane, in data 01/10/2013 reg. n. 6 , approvata con la menzionata delibera di C.U. n. 
13 del 30.09.2013, che recita:
“L’Ufficio  Unificato  ed  i  Comuni  aderenti  cooperano  tra  loro  con  modalità  tali  da  favorire 
un’amministrazione  funzionale  e  trasparente:  in  tale  contesto,  il  Dirigente  può  adottare 
determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di 
natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all’interno dei  bilanci comunali  e che gli 
vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria”;

CHIARITO che con tale clausola si è inteso autorizzare i Dirigenti dell’Unione ad impegnare 
spese  ed  accertare  entrate  nei  Bilanci/PEG  dei  singoli  Comuni  qualora  si  riferiscano  ad 
interventi e risorse afferenti le funzioni conferite all’Unione;

EVIDENZIATO che  quando  si  ricorra  a  tali  modalità  gestionali,  il  parere  di  regolarità 
contabile/Visto attestante la copertura finanziaria necessario, rispettivamente, sulle proposte di 
deliberazione e sulle determinazioni, sono di competenza dei Responsabili/Dirigenti dei Servizio 
Finanziario dei singoli Comuni;

VISTA la delibera Consiglio Unione n. 48 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 ai sensi 
dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera Consiglio Unione n. 49 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2022 e relativi allegati;

VISTA la delibera Giunta Unione n. 6 del 31.01.2020, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato approvato il PEG/Piano della Performance 2020 – 2022;



VISTI i successivi atti integrativi e modificativi successivamente intervenuti;

RILEVATO

. che il  Bilancio di  Previsione ed i  connessi  documenti  di  programmazione finanziaria 
2021-2023 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie sono in corso di predisposizione e che, la L. 
17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto  Rilancio),  contenente  “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
al  comma  3-bis  dell’art.106   prevede  il  differimento  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

. che  con  la delibera  di  Giunta  Unione n.  6 del  31.01.2020,  dichiarata  urgente  ed 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di  Gestione-Piano della Performance dell’ 
Unione dei Comuni Valli e Delizie 2020-2022 e ss.mm.ii.;, si autorizzano i dirigenti a disporre 
delle risorse loro assegnate nel PEG 2020-2022 fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 
e  PEG/Piano  delle  Performance  2021-2023 nei  limiti  delle  regole  del  nuovo  ordinamento 
finanziario  dell’armonizzazione  contabile  e  quindi  anche  durante  l’eventuale  esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria;

DATO ATTO  che  nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023 e  del 
conseguente PEG/Piano performance globalizzato opera ex Lege l’esercizio provvisorio ai sensi 
dell’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

• il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare i commi 
1°, 3° e 5°;

• il  principio  Contabile  Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, punto 11.9;

DATO ATTO che la presente determina non comporta alcuna spesa ma solo un accertamento di 
entrata;

DATO ATTO:
• che con decreto n. 10 del 20/12/2017 il Presidente dell’Unione ha conferito alla D.ssa 

Bertarelli  Elena  l’incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato,  ai  sensi  dell'art.  110, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, per la direzione del Settore Risorse Umane 
ed AA.GG,  con decorrenza dal giorno 20/12/2017 e con termine  legato alla scadenza 
del mandato  del Sindaco del Comune aderente l’Unione con maggiore durata residua 
ossia del Sindaco di Portomaggiore (prevista per giugno 2021);

• che con determinazione n. 365 del 24/08/2018 il Dirigente del Settore Risorse Umane 
ed  Affari  Generali  dell’Unione,  ha  attribuito  alla  D.ssa  Silvia  Giorgi,  Funzionario 
Amministrativo Contabile, cat. D3, l’incarico di Posizione Organizzativa n. 1 dell’Unione 



relativa al Settore Risorse Umane ed Affari Generali, istituita con deliberazione di G.U. 
46/2018, con  decorrenza  01/09/2018 e  durata  di  3  anni  e,  comunque non oltre  il 
termine dell’incarico dirigenziale attribuito con il sopra citato decreto presidenziale n. 10 
del 20/12/2017;

DATO ATTO degli esiti dell’istruttoria condotta direttamente dalla dirigente stante il conflitto di 
interesse da parte della Resp. PO Silvia Giorgi;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento attesta, in merito all’istruttoria:
• che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 

della normativa specifica;
• che nel corso delle diverse fasi del procedimento, e’ stata verificata l’insussistenza di 

situazioni di conflitto d’interessi;
• che ci si e’ attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche 

previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
• l’entrata prevista dal provvedimento è conforme ai costi sostenuti per la dipendente ai 

sensi dei vigenti CCNL;

VISTO il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive  integrazioni  e  modifiche,  ed  in 
particolare gli artt. 107 e 169;

VISTO l’art. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Unione;

DATO ATTO che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la 
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 
147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato;

1. Di autorizzare il distacco a tempo pieno presso la Società Soelia S.p.a. della dott.ssa Giorgi 
Silvia, dipendente a tempo indeterminato dell’Unione Valli e Delizie con il profilo professione 
di  Funzionario  Amministrativo  Contabile,  cat.  D3  posizione  economica  D5  assegnata  al 
Settore  Risorse  Umane  ed  Affari  Generali  ed  incaricata  di  Posizione  Organizzativa,  alle 
seguenti condizioni:

• il  distacco sarà al 100% (con vincolo minimo delle 36 ore settimanali) con decorrenza 
dal 18.01.2021 e fino al 31.12.2021;

• la lavoratrice presterà servizio come posizione organizzativa alle dipendenze funzionali 
della società Soelia S.p.a., presso la sede dello stessa;

• la società Soelia S.p.a., opererà qualità di “datore di lavoro” ai sensi del D.L.gs. 81/08, 
garantirà alla lavoratrice una postazione di lavoro nel rispetto della medesima norma e 
nel  rispetto dei  Protocolli  di   regolazione  delle   misure  per   il   contrasto  e   il 
contenimento della diffusione del  virus Covid-19  negli   ambienti   di  lavoro; i  costi 
relativi alla postazione di lavoro e delle dotazioni strumentali rimarranno a carico della 
società Soelia S.p.a.;

• i costi della lavoratrice in termini di trattamento fondamentale e accessorio (indennità di 
posizione e risultato)  e previdenziale  sostenuti  dall’Unione Valli  e  Delizie,  riferiti  al 



periodo di  distacco, saranno rendicontati dall’Unione Valli e Delizie  semestralmente e 
comunque entro il 31.12.2021 e rimborsati dalla società Soelia S.p.a.,  entro 30 giorni 
dalla rendicontazione; 

• la gestione e l’elaborazione dei cartellini  presenze mensili riferiti al  distacco è in capo 
alla società Soelia S.p.a.  che comunicherà all' Unione Valli e Delizie i dati necessari al 
computo della retribuzione;

• la lavoratrice è titolata a beneficiare di ferie,  comprese le ferie pregresse e permessi 
previsti dalla legge o dai vigenti CCNL delle Funzioni Locali  durante il distacco  presso 
la società Soelia S.p.a.;

• nella  gestione  del  rapporto  di  lavoro  durante  il  distacco  continuano  a  trovare 
applicazione i vigenti CCNL Funzioni Locali;

2. Di stabilire che in caso di scadenza - senza proroga - dell'incarico dirigenziale  attribuito alla 
sottoscritta  con decreto presidenziale n.  10 del  20/12/2017, nel  corso dell'anno 2021, la 
dr.ssa Giorgi  manterrà il  trattamento economico corrispondente all'incarico  di  P.O.  -  la  cui 
durata  è  commisurata alla  durata  dell'incarico  del  dirigente  che lo  ha  conferito  -  potendo 
operare, in tale ipotesi il disposto dell'art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. 165/2001 con rimborso 
degli oneri a carico della Società utilizzatrice;

3.  di  riservarsi altresì di revocare in qualunque momento il distacco di che trattasi nel caso 
dovessero  subentrare  esigenze  dell’Unione,  tali  da  non  consentire  la  prosecuzione  della 
collaborazione, impegnandosi a fornire un preavviso di 15 giorni;

4. Di accertare l’entrata connessa al rimborso spesa riconosciuto dalla società Soelia S.p.a., in 
relazione all’utilizzo della dott.ssa Silvia Giorgi   alle condizioni  di  cui  sopra,  nel  bilancio di 
previsione 2021 – 2022, annualità 2021, dell’Unione Valli e Delizie, in corso di predisposizione, 
secondo la seguente imputazione:

Capitolo Descrizione Capitolo Importo

30500.02.35000104
Rimborsi  da  altri  Enti  per  personale 
comandato

€ 54.000,00

5. Di  demandare  al  Servizio  Risorse  Umane  in  Unione  la  rendicontazione  delle  spese 
effettivamente sostenute connesse  al predetto distacco a tempo pieno da inviare alla Società 
Soelia S.p.a. al fine del rimborso e conseguentemente dell’incasso da parte dell’Unione Valli e 
Delizie;

6. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie ai 
sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;

7.  Il  presente  atto  viene  trasmesso  per  quanto  di  competenza  al  Settore  Finanziario 
dell’Unione;

8. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile.

Firmato digitalmente
Il Dirigente Settore

Risorse Umane e Affari   Generali
Elena Bertarelli
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