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Oggetto: UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE – Sig.ra Bertarelli Elena - 

Assunzione a tempo determinato in qualità dirigente ai sensi dell'art. 110, 

c. 1, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. per la copertura della posizione vacante 

di dirigente– Nomina e impegno di spesa. 

 

 

IL DIRIGENTE A.I. 

DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI 

 

Premesso:  

- che con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 

del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai 

sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, 

Ostellato e Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 

 

- che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 

racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della nuova 

Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all’Atto costitutivo 

stesso, ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge 

Regionale n. 21 del 21/12/2012; 

 

RICORDATO che, a decorrere dall’01/10/2013, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono 

state conferite le funzioni relative a: 

- Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo 

territoriale, Ambiente,  

- Sportello Unico per le Attività Produttive, 

- Gestione delle risorse umane, 

- Tributi locali; 

- Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology -  ICT), 

dei Comuni e dell’Unione. 

 

RICORDATO inoltre che, a decorrere dall’01/01/2015, sono state conferite all’Unione da parte 

dei Comuni ad essa aderenti, le seguenti ulteriori funzioni: 

- Polizia Municipale e polizia amministrativa locale; 

- Protezione civile; 

- Servizi sociali – Area minori; 

- Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

- Trasparenza. 

 

RICORDATO altresì che, a decorrere dall’01/06/2016, la funzione Servizi sociali – Area minori 

è stata trasferita all’ASP Eppi Manica Salvatori; 

 

EVIDENZIATO che : 

 con deliberazione G.U. n. 39 del 27/07/2017 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, 

riguardante “Approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2017/2019 comprensivo 

dei piani occupazionali”, è stata prevista la costituzione della dotazione organica dirigenziale 

(con n. 6 posti di cui n. 4 coperti con personale in comando dai Comuni aderenti) e la 

copertura, nell'anno 2017, del posto vacante in dotazione organica di un dirigente con 

contratto 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 e AA.GG. dell'Unione Valli e Delizie, 

con comando parziale al Comune di Portomaggiore per la direzione del Settore Servizi alla 

Persona; 

 che l'assunzione della figura dirigenziale suindicata, rientra nei limiti del combinato disposto 

di cui al comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e di cui al comma 1 dell'art. 110, del 

D.Lgs. 267/2000, nella parte in cui definisce la quota attribuibile mediante contratti a 

tempo determinato, in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione 

organica della medesima qualifica e, comunque per almeno un unità (30% su n. 6 posti in 

dotazione organica, pari a n. 1,8, arrotondato a n. 2 unità), disposizione confermata 

nell'art. 15 dello Stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 



dell'Unione Valli e Delizie, così come modificato recentemente con G.U. n. 22 del 

23.5.2017; 

 che, sulla predetta deliberazione di G.U. n.39 del 27/07/2017, il Revisore dei conti, si e' 

espresso favorevolmente, con parere assunto al prot. Unione n. 20711 del 25/07/17; 

 che l'Unione Valli e Delizie ed i Comuni aderenti di Argenta e Portomaggiore (enti con 

dirigenza), non hanno graduatorie valide di Dirigente a tempo indeterminato; 

 non sono rinvenibili nei ruoli dell'Unione Valli e Delizie e dei Comuni aderenti di Argenta e 

Portomaggiore (enti con dirigenza) dirigenti a tempo indeterminato/determinato in 

possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle funzioni oggetto 

della presente selezione; 

 con determinazioni del Dirigente a.i. Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione dei 

Comuni Valli e Delizie n. con determinazione n. 321 del 24/08/2017 si e' approvato l’avviso 

relativo alla selezione per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente ai sensi 

dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii per la copertura della 

posizione vacante di dirigente in dotazione organica dell'Unione Valli e Delizie per la 

direzione del Settore Risorse Umane ed AA.GG, come previsto dal Piano occupazionale 

anno 2017-2019 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, approvato con deliberazione di 

Giunta n. 39 del 27/07/2017; 

 con determinazioni del Dirigente a.i. Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione dei 

Comuni Valli e Delizie determinazione n. 519 del 18/12/2017 si e' provveduto ad approvare 

le risultanze e la chiusura del procedimento relativo  alla selezione per l’assunzione a 

tempo determinato di un Dirigente ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii per la copertura della posizione vacante di dirigente in dotazione 

organica dell'Unione Valli e Delizie per la direzione del Settore Risorse Umane ed 

AA.GG; 

 che il Presidente dell’Unione Nicola Minarelli, a conclusione del colloquio individuale avuto 

con i candidati inclusi nella rosa di tre nominativi, formulata dalla Commissione 

Giudicatrice, ha individuato nella dr.ssa  BERTARELLI ELENA, la candidata con le 

caratteristiche maggiormente rispondenti al profilo professionale richiesto per il posto da 

ricoprire;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme dello Statuto dell’Unione: 

- l'art. 22 “Personale" comma 4, il quale recita: "L’Unione può avvalersi, per gli incarichi 

di direzione delle strutture e di alta specializzazione, di contratti a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000"; 

- l’art. 31, comma 1, il quale prevede che trova applicazione per l’Unione, fino 

all’emanazione di un proprio regolamento, il vigente Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore 

n. 172 del 28/12/2010 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la deliberazione C.U. n. 20 del 09/04/2014 avente per oggetto “Individuazione norme 

regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle 

more della approvazione di regolamenti da parte dell’Unione”, nonchè la deliberazione C.U. n. 

10 del 29/04/2015 che aveva prorogato il termine previsto nella C.U. 20/2014 di ulteriori 24 

mesi e la deliberazione C.U. n. 3 del 16/03/2017 che proroga ulteriormente il termine al 

01/04/2019; 

 

RICHIAMATE le seguenti norme regolamentari: 

- art. 15 dello Stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

dell'Unione Valli e Delizie, così come modificato recentemente con G.U. n. 22 del 

23.5.2017, rubricato "Copertura di posizioni dotazionali dirigenziali, di elevata 

specializzazione dell’area direttiva con rapporto di lavoro a tempo determinato, criteri e 

modalità di assunzione"; 

- lo stralcio di Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi "Reclutamento e 

selezioni esterne di personale”, applicabile anche all'Unione in virtù della delibera C.U. 

n. 3 del 16/03/2017, approvato con delibera del Comune di Portomaggiore G.C. n. 44 

del 08.08.2004 (modificato con delibera G.C. n. 54 del 24.03.2005 e G.C. n. 88 del 

2.10.2007), il quale stabilisce la possibilità per l’ente di definire nell’ambito del 

provvedimento di indizione della selezione, modalità speciali di reclutamento nel 



rispetto dei criteri di speditezza e trasparenza; 

- l'art. 35 “Casi speciali di selezioni per la costituzione di rapporti a tempo determinato" 

Assunzione Dirigenti a tempo determinato”, dello stralcio di Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sopra richiamato;  

 

PRECISATO che, laddove nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si citi il 

“Sindaco”, tale espressione è da intendersi riferita al “Presidente dell’Unione”; 

 

VISTO in particolare l’art. 15 comma 3 dello Stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi dell'Unione Valli e Delizie, così come modificato recentemente con G.U. n. 22 

del 23.5.2017, rubricato "Copertura di posizioni dotazionali dirigenziali, di elevata 

specializzazione dell’area direttiva con rapporto di lavoro a tempo determinato, criteri e 

modalità di assunzione” in cui si stabilisce che “I contratti di cui ai precedenti commi, non 

possono avere una scadenza che si protragga oltre a quella del mandato del Sindaco 

del Comune aderente l’Unione con maggiore durata residua”; 

 

RILEVATO che il mandato del Sindaco del Comune aderente l’Unione con maggiore durata 

residua risulta essere quello del Sindaco di Portomaggiore,  eletto in data 06.06.2016, la cui 

scadenza del mandato è pertanto prevista per giugno 2021;  

 

Evidenziato che le Unioni per poter effettuare assunzioni, a qualunque titolo, devono avere 

soddisfatto le seguenti condizioni a) e b): 

 

- Verificabili e Certificabili da parte del Settore Finanze: 

 

a) L’ente deve avere attivato ed alimentato regolarmente la piattaforma telematica 

per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014); 

 

b) L’ente deve aver approvato il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione, il 

bilancio consolidato, dell’anno di riferimento ed inviato i dati relativi a questi 

documenti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) (DL n. 

113/2016). L’ottemperanza a tali obblighi oltre i termini fissati dal legislatore, 

consente, solo a partire da quel momento, la valida effettuazione di assunzioni. 

Inoltre: 

b) Verificabili e Certificabili da parte del Settore Gestione Risorse Umane e Affari generali: 

1. La spesa di personale deve rispettare il principio di contenimento della spesa per il 

personale ai sensi del all’art. 1, comma 557 e 562  della Legge n. 296 del 
27.12.2006; 

2. L’ente deve aver proceduto alla rideterminazione della dotazione organica almeno 

una volta nell’ultimo triennio (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001); 

3. L’ente deve avere approvato il programma annuale e triennale del fabbisogno di 

personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo 

documento deve essere contenuto o richiamato nel DUP (Documento Unico di 
Programmazione); 

4. L’ente deve avere verificato che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in 
eccedenza nell’anno di riferimento (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001); 

5. L’ente deve avere approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari 

opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. 
n. 165/2001). 

Vista la nota prot. n. 0014655 del 24/05/2017, a firma del Dirigente del Settore Risorse 

Umane ed Affari Generali, competente in materia di personale, ed inviata al Revisore 

dell’Unione Valli e Delizie e dei Comuni aderenti alla stessa, nella quale viene analizzata la 

spesa di personale dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e dell’Unione dei Comuni 

Valli e Delizie, in base alle previsioni di bilancio 2017/2019, nonché in riferimento agli anni 

pregressi; 



 

Vista la modifica alla sopra citata nota prot. n. 019095 del 07.07.2017 avente ad oggetto  

"Analisi spese di personale dell’Unione e dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore 

2017/2019 - Modifica Relazione prot. n. 14655 del 24.5.2017. Analisi dei fabbisogni di 

personale e delle variazioni di spesa finalizzate alla redazione dei D.U.P. 2018-2020 dei 4 Enti" 

a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali, competente in materia di 

personale, nella quale vengono posticipate le assunzioni dell'Unione e  di alcuni enti aderenti 

(Portomaggiore e Argenta) relativamente all'anno 2017, con conseguente rideterminazione dei 

rispettivi commi 557 e 562 riferiti al medesimo anno;  

 

Dato atto che l’Unione, come da certificazione del Dirigente del Settore Finanze prot. Unione 

n. 0031906 del 16/11/17, relativamente alle condizioni di cui alla lettera a) sopra citata, 

evidenzia quanto segue: 

- non è soggetta per l’anno 2017 alle norme relative al nuovo saldo di finanza pubblica 

(pareggio di bilancio) previsto e disciplinato dall’art. 1, c. 707 e seguenti della L. 

n.208/2015 e dall’art.1, commi 463-508, della L. n. 232/2016; 

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 

n.267/2000 e successive modificazioni come si evince dalla tabella dei parametri di 

deficitarietà strutturale allegata al rendiconto 2016; 

- ha attuato le politiche necessarie a garantire la tempestività dei pagamenti al fine di 

realizzare il  rispetto del vincolo di cui all’art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014 convertito 

con L. 89/2014, come attestato nel prospetto sottoscritto dal Legale Rappresentante e 

dal responsabile del servizio finanziario dell’ente, allegato al rendiconto 2016; 

- ha avviato ed alimentato l’utilizzo della Piattaforma di certificazione dei Crediti prevista 

dal D.L. n.35/2013 e s.m.i. ed adempiuto agli obblighi di cui all’art.27 del D.L. 

24/04/2014 n.66. 

- ha approvato il rendiconto finanziario 2016 con deliberazione consigliare n. 10 del 

13/07/2017 ed il rendiconto economico 2016 con deliberazione consigliare n. 19 del 

10/08/2017; 

- ha provveduto alla trasmissione alla BDAP del rendiconto finanziario ed economico 

2016; 

- con deliberazione consigliare n. 22 del 12/10/2017, l’Unione ha dichiarato l’assenza di 

enti e società da consolidare, ai sensi dell’art.11-bis del principio contabile all.4/4 al 

D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.. Tale deliberazione è stata trasmessa alla 

BDAP, che l’ha acquisita in data 2/11/2017 con nr. Di protocollo RGS 198467. 

 

DATO ATTO  che le disposizioni in materia di incarichi a contratto, contenute nei commi 1 e 2 

del sopra citato art. 110, si configurano come normativa speciale caratterizzata dalla presenza 

dell’elemento fiduciario, elemento fiduciario da ritenersi ancora sussistente anche se, in virtù 

della modifica al predetto comma 1, ad opera dell’art. 11, comma 1, del DL 90/2014, il 

conferimento dell’incarico deve avvenire previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai 

soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità 

nelle materie oggetto dell’incarico. La presenza dell’elemento fiduciario in tali rapporti fa sì che 

gli stessi si collochino su un differente piano normativo rispetto agli altri rapporti di lavoro a 

tempo determinato. Il comma 3 dell’articolo 110, infatti, lega espressamente la durata degli 

incarichi a quella del mandato del Sindaco e/o del presidente della provincia. Detti incarichi, in 

quanto fiduciari, si risolvono, difatti, automaticamente con la cessazione del mandato del 

sindaco, come previsto dal richiamato comma 3, indipendentemente dalle cause che l’hanno 

determinata. Tale clausola viene, peraltro, sempre inserita nei contratti costituenti l’incarico 

stesso (si vedano, a tal proposito, Cass.Sez.UU.,ord, 8 giugno 2016, n. 11711, 30 settembre 

2014, n.20571; Consiglio di Stato sentenza del 18/05/2017 n.02526/2017 Reg.Prov.Coll., 

n.2290/2017 Reg.Ric); 

 

DATO ATTO, pertanto, che trattandosi di selezione pubblica come sopra puntualmente 

esplicitato, non si rendono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 

165/2001, in quanto previsioni riservate ad assunzioni tramite concorso pubblico per dirigenti a 



tempo indeterminato e non tramite selezione pubblica con le modalità di cui all’art.110 c.1 del 

Tuel; 

INTESO, pertanto, procedere all’assunzione a tempo determinato di un Dirigente ai sensi 

dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii per la copertura della posizione 

vacante  in dotazione organica di dirigente dell'unione valli e delizie per la direzione del 

Settore Risorse Umane ed AA.GG, con decorrenza dal 20/12/2017, così come previsto 

nel Piano triennale delle assunzioni 2017/2019, sussistendone i presupposti giuridici ed 

economici, e al conseguente impegno di spesa, dando atto che tale incarico è legato alla durata 

del mandato del Sindaco del Comune aderente all’Unione con maggiore durata 

residua, ovvero il Sindaco di Portomaggiore (eletto il 6 giugno 2016), il cui mandato 

scadrà a giugno 2021; 

VISTO l’art 110 comma 3 del D.Lgs.  267/00 in cui si stabilisce che “Per il periodo di durata 

degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 

108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, 

con riconoscimento dell'anzianità di servizio”; 

DATO atto che la Dr.ssa Bertarelli Elena è dipendente a tempo indeterminato del Comune di 

Portomaggiore in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario cat. D e pertanto in 

caso di accettazione dell’incarico di dirigente ai sensi dell’art. 110 c.1 del D.Lgs. 267/00, per il 

periodo di durata dell’incarico, sarà posta in aspettativa senza assegni presso il Comune di 

Portomagggiore; 

 

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. 4 del 20.04.2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 dell'Unione dei Comuni Valli e 

Delizie, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed i successivi provvedimenti con cui sono state apportate 

modifiche ed integrazioni ; 

VISTA la delibera Consiglio Unione n. 5 del 20.04.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e relativi allegati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, 

dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000 ed i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la delibera Giunta Unione n. 15 del 27.04.2017, dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, avente ad 

oggetto “Bilancio di Previsione 2017-2019 - Assegnazione risorse finanziarie nelle more 

dell'approvazione del PEG/Piano performance globalizzato” ed i successivi provvedimenti con 

cui sono state apportate modifiche ed integrazioni; 



VISTA la delibera Giunta Unione n. 63 del 14.11.2017, 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 il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2017-2019 mediante 

aggiornamento degli Obiettivi già contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della 

Performance 2016-2018 ed i successivi provvedimenti con cui sono state apportate modifiche 

ed integrazioni; 

 

DATO ATTO:  

- con decreto n. 03 del 14.06.2016 il Presidente dell’Unione confermato con G.U. n. 29 

del 13/06/2016, ha conferito “ad interim” alla D.ssa Rita Crivellari, Segretario Generale dei 

comuni convenzionati di Argenta e Portomaggiore, nonché dell’Unione dei Comuni Valli e 

Delizie, l’incarico per la direzione del Settore Risorse Umane ed Affari Generali sino ad 

individuazione di altro dirigente, nonché delle residualità del Settore Sociale - Area 

Minori trasferito dall’01.06.2016 all’ASP “Eppi Manica Salvatori”, sino ad esaurimento delle 

stesse; 

- che con determinazione dirigenziale n. 254 del 15/6/2016 la D.ssa Rita Crivellari, 

incaricata ad interim della direzione del Settore Risorse Umane e Affari Generali, ha 

provveduto a definire l'articolazione dello stesso, le linee funzionali dei Servizi, 

l'assegnazione del personale e l'individuazione dei responsabili di servizio e di 

procedimento; 

- che con determinazione n. 01 del 10/01/2017 del Segretario/Dirigente  del Settore 

Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione, la D.ssa Silvia Giorgi, Funzionario 

Amministrativo Contabile, cat. D3 è stata incaricata della Posizione Organizzativa 

dell’Unione denominata “Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio 

Affari Generali” senza soluzione di continuità rispetto all’incarico conferito con precedenti 

determinazioni n. 410/2014,  n. 197/2015, n. 497/2015 e n. 255 del 16/06/2016, fino al 

31/12/2017; 

 

DATO ATTO degli esiti dell’istruttoria condotta da Botti Eleonora; 

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; 

- che la spesa disposta dal provvedimento è prevista dai C.C.N.L. vigenti e appare 

congrua; 

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa relativamente al/ai capitolo/i oggetto del presente 

atto; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in 

particolare gli artt. 107 e 169; 

 

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

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato con delibera del Consiglio 

dell’Unione n. 8 dell’11/07/2013; 

 

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 in premessa citato e qui integralmente richiamato, le premesse si intendono qui 

trascritte ed approvate; 

1. Di assumere a tempo determinato in qualità Dirigente, ai sensi dell'art. 110, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, a copertura della posizione dirigenziale 

vacante prevista in dotazione organica dell'Unione Valli e Delizie, la Dr.ssa BERTARELLI 

ELENA nata a Portomaggiore il 27/10/1970, per la direzione del Settore Risorse 

Umane ed AA.GG, secondo le indicazioni fornite dalla deliberazione G.U. n. 39 del 

27/07/2017 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e per le motivazioni ivi indicate,  

con decorrenza dal giorno 20/12/2017; 

2. Di dare atto che la durata del presente contratto, non potendo avere una scadenza 

che si protragga oltre a quella del mandato del Sindaco del Comune aderente 

l’Unione con maggiore durata residua, è legata alla durata del  mandato del 

Sindaco di Portomaggiore (eletto il 6 giugno 2016) la cui scadenza è prevista 

per giugno 2021; 

 

3. Di quantificare il trattamento economico annuo (da rapportare alla durata del contratto 

di lavoro), spettante alla Dr.ssa BERTARELLI ELENA sulla base del CCNL dei dirigenti del 

comparto Enti Locali, tuttora vigente, così come di seguito indicato: 

 

  Retribuzione tabellare                   euro    43.310,90 (comprensivo del rateo di 13°) 

  Indennità di vacanza contrattuale   euro         314,73 (comprensivo del rateo di 13°) 

 

Di attribuire la retribuzione di posizione nella misura minima contrattuale demandando 

a successivo atto l’esatta quantificazione della retribuzione di posizione a seguito della 

pesatura delle posizioni dirigenziali dell’Unione Valli e Delizie da parte dell’OIV; 

4. Di dare atto che la Dr.ssa Bertarelli Elena è dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di Portomaggiore in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-Finanziario 

cat. D e pertanto in caso di accettazione dell’incarico di dirigente ai sensi dell’art. 110 

c.1 del D.Lgs. 267/00, per il periodo di durata dell’incarico, sarà posta in aspettativa 

senza assegni presso il Comune di Portomagggiore; 

5. Di autorizzare la sottoscrizione del Contratto Individuale di Lavoro; 

6. Di dare atto che l’assunzione di che trattasi trova copertura nel Bilancio di previsione 

2017-2019, annualità 2017-2018-2019, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, come di 
seguito indicato nei seguenti capitoli: 

Capitolo Descrizione Capitolo 

01101.01.11010008 
Personale a tempo determinato (Dirigente) - Stipendi 

fissi oneri diretti 

01101.01.11010009 
Personale a tempo determinato (Dirigente) - Oneri a 

carico dell’Ente su stipendi fissi oneri diretti 

01101.02.17020002 
IRAP Lavoro dipendente - Personale a tempo 

determinato (Dirigente) 

01111.01.11070003 Indennità vacanza contrattuale - oneri diretti 

01111.01.11070004 Oneri a carico ente su indennità vacanza contrattuale 

01111.02.17080004 IRAP su Indennità vacanza contrattuale 



6. Di dare atto di avere accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto 

è compatibile con gli stanziamenti di cassa relativa ai capitoli interessati;  

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

8. Il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza al Servizio Finanziario 
dell’Unione di Comuni Valli e Delizie; 

9. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai 

sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Firmato digitalmente 

 Il Segretario dell’Unione 

Dirigente a.i. del Settore Risorse Umane e 

Affari Generali 

D.ssa Rita Crivellari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 

    

    



 

   

Unione dei Comuni 

Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

 
 

Determinazione 

n. 520 

del 18-12-2017 

 

 

 

 

Settore proponente: SETTORE Risorse Umane e Affari Generali 

 

 

Oggetto: UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - Sig.ra Bertarelli Elena - Assunzione 

a tempo determinato in qualità dirigente ai sensi dell’art. 110, c.1, del D.Lgs. 267/00 

e ss.mm.ii. per la copertura della posizione vacante di dirigente -Nomina e impegno 

spesa 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ad esito della verifica delle previsioni di spesa, della situazione contabile dei singoli capitoli 

richiamati nel provvedimento e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di 

spesa, ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e 

s.m.i., si attesta che la spesa oggetto del presente atto trova copertura finanziaria secondo 

l’imputazione di seguito indicata: 

 

 

Capitolo Descrizione Capitolo 

01101.01.11010008 
Personale a tempo determinato (Dirigente) - Stipendi fissi oneri 

diretti 

01101.01.11010009 
Personale a tempo determinato (Dirigente) - Oneri a carico 

dell’Ente su stipendi fissi oneri diretti 

01101.02.17020002 
IRAP Lavoro dipendente - Personale a tempo determinato 

(Dirigente) 

01111.01.11070003 Indennità vacanza contrattuale - oneri diretti 

01111.01.11070004 Oneri a carico ente su indennità vacanza contrattuale 

01111.02.17080004 IRAP su Indennità vacanza contrattuale 

 
 

F.to in Digitale 

Il Dirigente  

del Settore Finanze 

Travasoni Dott.ssa Patrizia 

  18-12-2017 

  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). 
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