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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;

DATO ATTO che in data 24/03/2021 è pervenuta al protocollo dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie (prot. n. 9099 del 24-03-2021) la lettera di dimissioni a far data dal 19/04/2021 della 
D.ssa Elena Bertarelli, Dirigente  a tempo determinato dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, incaricata della direzione del Settore Risorse 
Umane e Affari Generali dell’Unione, ed incaricata altresì, in seguito a comando parziale, della 
direzione del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore, al fine della presa 
servizio presso il Comune di Comacchio con contratto di dirigente  a tempo determinato ex art. 
110, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot.n. 0018008/2021 del 22/03/2021 inviata alla dipendente e all’Unione Valli 
e Delizie (acclarata al protocollo dell’Unione n. I. 0010576/2021), con la quale il Sindaco del 
Comune di Comacchio, comunica la disponibilità in vista dell’assunzione  della D.ssa Elena 
Bertarelli a consentire  l’attivazione in assegnazione temporanea a favore dell’ente di 
appartenenza;

RILEVATO al fine  di garantire la continuità nella direzione del  Settore Risorse Umane e Affari 
Generali dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Settore Servizi alle Persone del Comune di 
Portomaggiore, con nota prot. Unione  n. 000010618 del 09/04/2021, su indicazione del 
Presidente dell’Unione e del Sindaco del Comune di Portomaggiore, tenuto conto del consenso 
della dipendente, è stata richiesta  la disponibilità da parte del Comune di Comacchio di 
consentire  l’attivazione  in  assegnazione  temporanea  parziale  della  D.ssa  Elena 
Bertarelli  a  favore  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie   e  del   Comune  di 
Portomaggiore, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì, a decorrere dalla data di 
assunzione prevista per il 19/04/2021 fino al 30/06/2021, salvo proroghe da concordare;

VISTA la nota prot.n. 22470/2021 del 13/04/2021 acclarata al protocollo dell’Unione Valli e 
Delizie n. I. 0010917 del 13/04/2021, con la quale il dirigente del SETTORE II “Affari Generali, 
Personale,  Demografici”  del  Comune di  Comacchio, comunica il  consenso all’assegnazione 
temporanea a tempo parziale della dott.ssa Elena Bertarelli a favore dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie  e del  Comune di Portomaggiore, indicativamente nelle giornate di 
martedì  e  mercoledì  (anziché  i  martedì  e  giovedì  richiesti)  dal  19/04/2021  fino  al 
31/05/2021;

RICORDATO che l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 della D.ssa Elena Bertarelli per la copertura del posto dotazionale di dirigente del 
Settore  Risorse  Umane  ed  AA.GG,  a  decorrere  dal  20/12/2017  fino  alla  scadenza  del 
mandato del  Comune aderente  l’Unione con maggiore  durata residua ossia  del  Sindaco di 
Portomaggiore  (prevista  per  giugno  2021), era  stata  disposta  coerentemente  con  il  Piano 
triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2017/2019 di  cui  alla   deliberazione  G.U. n. 39 del 



27/07/2017 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie,  prevedendo fin dall’origine il comando 
parziale al Comune di Portomaggiore per la direzione del Settore Servizi alla Persona;

RILEVATO che con deliberazione, esecutiva ai  sensi  di  legge, G.U. n.  83 del  11/12/2019, 
avente ad oggetto  “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2020/2022 dell’Unione 
Valli  e  Delizie e  ricognizione  anno  2020  eccedenze  personale.”   con  la  quale  è  stata 
contemplata la copertura con accesso dall’esterno, tramite selezione pubblica, di un dirigente a 
tempo indeterminato dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, con decorrenza giugno 2021,  da 
assegnare al Settore Risorse Umane ed AAGG con comando al Comune di Portomaggiore per la 
direzione  del  Settore  Servizi  alle  Persone,  previo  esperimento  della  procedura  di  mobilità 
obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, tenuto conto della prevista conclusione del 
contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, andando a coprire 
così il posto resosi vacante;

DATO  ATTO che  quindi  con  determinazione  n.  85  del  05/03/2021,  rettificata  con 
determinazione n. 112 del 12/03/2021, è stato approvato apposito avviso pubblico di selezione 
per titoli ed esami per l’assunzione del dirigente a tempo indeterminato di cui sopra, con le 
prove previste nel mese di maggio 2021;

DATO ATTO che la previsione della copertura del posto di cui sopra è stata confermata con la 
deliberazione  G.U.  n.  16  del  7/4/2021 dichiarata  immediatamente  eseguibile,  concernente 
l’approvazione del  Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023 dell’Unione 
Valli e Delizie, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che la previsione del comando del dirigente a tempo indeterminato dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie del Settore Risorse Umane ed AAGG al Comune di Portomaggiore per la 
direzione del Settore Servizi alle Persone è stata confermata con la deliberazione G.C. n. 23 del 
13/4/2021 dichiarata  immediatamente  eseguibile,  concernente  l’approvazione  del  Piano 
triennale  dei  fabbisogni  di  personale  (PTFP)  2021/2023  del  Comune  di  Portomaggiore, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATE la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  n.  19  del 
15/04/2021 e la deliberazione di Giunta del Comune di Portomaggiore n. 25 del 13/04/2021, 
dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, con le quali è stato stabilito:

• di prendere atto delle dimissioni del Dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 
1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. D.ssa Elena Bertarelli incaricata della direzione del 
Settore  Risorse  Umane  e  Affari  Generali  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  ed 
incaricata altresì in seguito a comando parziale della direzione del Settore Servizi alle 
Persone del Comune di Portomaggiore, a far data dal 19/04/2021, al fine della presa 
servizio presso il Comune di Comacchio con contratto di dirigente  a tempo determinato 
ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

• di accogliere, al fine di garantire la continuità della direzione del Settore Risorse Umane 
e Affari Generali dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Settore Servizi alle Persone 
del Comune di Portomaggiore, in assegnazione temporanea al 41,67% ai sensi dell’art. 
30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001, dal 19/04/2021 e fino al 31/05/2021, la 
D.ssa Elena Bertarelli, dirigente a tempo determinato ex art. 110 comma 1, D.Lgs. 
267/2000, del Comune di Comacchio, indicativamente  nelle giornate del martedì e 
mercoledì, a favore dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (25%) e del  Comune 
di Portomaggiore (16,67%);

• di  dare  atto  che  gli  oneri  retributivi  costituiti  dal  trattamento  fondamentale  ed 
accessorio (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali ed IRAP) di competenza del 
datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di Comacchio il quale sarà rimborsato 



dall’Unione dei Comuni nella misura del 41,67% con rivalsa nei confronti del Comune di 
Portomaggiore  per  la  quota  del  16,67%,  previa  rendicontazione  secondo  tempi  e 
modalità che verranno concordate;

• di dare atto altresì che al fine della quantificazione del salario accessorio verrà applicato 
il sistema di valutazione e misurazione della performance vigente presso il Comune di 
Comacchio;

• di  dare  atto  infine  che  la  dipendente  assicurerà  la  presenza  in  servizio  nei  3  enti 
organizzando il proprio tempo di lavoro in maniera flessibile, in funzione delle esigenze 
connesse all’espletamento dell’incarico presso i 3 enti, nel rispetto di quanto concordato 
tra gli enti;

• di  demandare al  Servizio Risorse Umane dell’Unione dei  Comuni  Valli  e Delizie ogni 
adempimento consequenziale alle suddette deliberazioni;

DATO ATTO che l’assegnazione temporanea di cui sopra è contemplata attraverso l’utilizzo di 
diversa terminologia  nell’ambito del  vigente regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  dei 
servizi all’art 61;

INTESO con la presente determinazione assumere apposito impegno di spesa sul Bilancio di 
previsione 2021/2023 dell’Unione dei Comuni Valli e delizie, con riferimento alle somme dovute 
quale rimborso al comune di Comacchio delle spese sostenute per l’assegnazione temporanea 
della  D.ssa Bertarelli Elena per il periodo 19/04/2021 - 31/05/2021, nelle percentuali sopra 
specificate, quantificate in via presuntiva in € 4.700,00=;

DATO ATTO che il rimborso a favore dell’Unione a carico del Comune di Portomaggiore della 
Dirigente (€ 1.880,23 pari al 16,67% del costo del dipendente) è contemplato nell’ambito dei 
rapporti  finanzieri  connessi  ai  comandi tra Unione dei  Comuni Valli  e Delizie,  il  Comune di 
Argenta, il Comune di Ostellato e il Comune di Portomaggiore, essendo già previsto l’impiego 
della Dirigente a favore del Comune di Portomaggiore per il 40% come da accordo tra gli Enti 
di cui alla S.P. n. 68 prot. Unione n. 0034170 del 18.12.2019, in corso di revisione;

RILEVATO altresì che come comunicato con nota prot. n. 10616 del 09-04-2021 in risposta 
alla nota della D.ssa Elena Bertarelli, assunta a protocollo Unione. n. 9099 del 24/03/2021, con 
la  quale  presentava le dimissioni  e  chiedeva contestualmente di  “valutare  la  possibilità  di 
rinunciare  all’applicazione dell’indennità  per  il  periodo di  mancato preavviso  a fronte  della  
disponibilità manifestata di dare continuità al servizio attualmente prestato mediante l’istituto 
del  comando parziale”,  l’Unione dei  Comuni Valli  e Delizie ritiene di  rinunciare alla pretesa 
relativa  alla  corresponsione  da  parte  della  D.ssa  Bertarelli  dell’indennità  sostitutiva  del 
preavviso  di  cui  all’art.  31  CCNL  10.04.1996 “Comparto  Regioni  -  Enti  Locali  -  Contratto 
Collettivo  Nazionale  di  Lavoro del  personale  con qualifica  dirigenziale”  a  condizione che si 
concretizzi  l’accordo con il  Comune di  Comacchio per l’assegnazione del  Dirigente a favore 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e del Comune di Portomaggiore;

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 dirigenziale n. 533 del 20/12/2017 la D.ssa Elena Bertarelli, ha 
confermato i contenuti della determinazione n. 254 del 15/06/2016 avente per oggetto 



“sviluppo  assetto  organizzativo  e  gestionale  del  settore  risorse  umane  ed  affari 
generali”, in attesa di una revisione complessiva dell’organizzazione del Settore;

RILEVATO che stante  il  conflitto  di  interesse nella  procedura di  che trattasi  da  parte  del 
Dirigente del Settore Risorse Umane, interviene nell’adozione della presente determinazione il 
Segretario Generale  dell’Unione, D.ssa Rita Crivellari giusto decreto presidenziale  n° 10 del 
20/12/2017;

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,  sottoscritta  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 deliberazione del Consiglio Unione n. 2 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 ai 
sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 e relativi allegati;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Unione  n.  15  del  07/04/2021,  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 PEG (parte finanziaria) 2021 – 2023;

DATO ATTO  di  aver  accertato  preventivamente che la  spesa  oggetto  del  presente  atto  è 
compatibile con gli stanziamenti di cassa relativamente ai capitolo/i oggetto del presente atto;

DATO ATTO degli esiti dell’istruttoria condotta da Riccio Anna;

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, è stata verificata l’insussistenza di situazioni 
di conflitto d’interessi;
che ci si è 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 derivante dal provvedimento è correlata a inquadramenti stipendiali  e accessori  
previsti dai C.C.N.L. vigenti;



VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante:” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il “REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI da applicarsi nei  
seguenti enti: Unione dei Comuni Valli e Delizie, Comune di Argenta, Comune di Ostellato e 
Comune  di  Portomaggiore”,  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;

DATO ATTO che  nel  sottoscrivere  la  presente  Determinazione,  il  Dirigente  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

1. Di  prendere  atto,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa e  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate, delle dimissioni volontarie a far data dal  19/04/2021 della 
D.ssa Elena Bertarelli, Dirigente  a tempo determinato dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, incaricata della direzione del 
Settore Risorse Umane e Affari Generali dell’Unione, ed incaricata altresì, in seguito a 
comando  parziale,  della  direzione  del  Settore  Servizi  alle  Persone  del  Comune  di 
Portomaggiore, al fine della presa servizio presso il Comune di Comacchio con contratto 
di Dirigente  a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

2. Di accogliere inoltre, coerentemente con le deliberazioni di G.U. n. 19 del 15/04/2021 e 
di  G.C.  del  Comune  di  Portomaggiore  n.  25  del  13/04/2021,  in  assegnazione 
temporanea al 41,67% ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs. 165/2001, dal 
19/04/2021  e  fino  al  31/05/2021,  la D.ssa  Bertarelli,  Dirigente  a  tempo 
determinato  ex  art.  110  comma  1,  D.Lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.,  del  Comune  di 
Comacchio,  indicativamente  nelle  giornate  del  martedì  e  mercoledì,  a  favore 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (25%) e del  Comune di Portomaggiore 
(16,67%);

3. Di  dare  atto  che  gli  oneri  retributivi  costituiti  dal  trattamento  fondamentale  ed 
accessorio (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali ed IRAP) di competenza del 
datore di lavoro saranno corrisposti dal Comune di Comacchio il quale sarà rimborsato 
dall’Unione dei Comuni nella misura del 41,67% con rivalsa nei confronti del Comune di 
Portomaggiore per la quota del 16,67%;

4. Di impegnare la spesa conseguente quantificata presuntivamente in € 4.700,00, per il 
periodo dal  19/04/2021 al 31/05/2021, alle condizioni di cui sopra, nel Bilancio di 
previsione 2021  –  2023,  annualità  2021,  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie, 
secondo la seguente imputazione:

Capitolo Descrizione Capitolo Importo



01101.01.11010008
Personale a tempo determinato (Dirigente) – 

Stipendi fissi oneri diretti
€ 4.700,00

5. Di dare atto che il rimborso a favore dell’Unione a carico del Comune di Portomaggiore 
della Dirigente (€ 1.880,23 pari a 16,67% del costo della dipendente) è contemplato 
nell’ambito dei  rapporti finanziari connessi  ai  comandi tra Unione dei Comuni Valli  e 
Delizie, il Comune di Argenta, il Comune di Ostellato e il Comune di Portomaggiore, 
essendo già previsto l’impiego della Dirigente a favore del Comune di Portomaggiore per 
il 40% come da accordo tra gli Enti  di cui alla S.P. n. 68 prot. Unione n. 0034170 del 
18.12.2019, in corso di revisione;

6. Di riservare a successivo provvedimento la liquidazione al Comune di Comacchio della 
spesa effettiva sostenuta dall'ente datore di lavoro, a seguito dei rendiconti predisposti 
dall’Ufficio Personale del Comune di Comacchio;

7. Di rinunciare, in relazione alle dimissioni del Dirigente D.ssa Elena Bertarelli a far data 
dal 19/04/2021, all’applicazione dell’indennità per il periodo di mancato preavviso di cui 
all’art.  31  del  CCNL  01/04/1996  che  non  potrà  essere  pienamente  soddisfatto,  in 
considerazione  del  fatto  che  il  l’Unione  Valli  e  Delizie  nonché  il  Comune  di 
Portomaggiore avranno la certezza della continuità del servizio attualmente prestato dal 
Dirigente  mediante  l’assegnazione  temporanea  parziale  in  entrata  dal  Comune  di 
Comacchio;

8. 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;

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

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

 F.to digitalmente
Il Segretario Generale 

che interviene come
Dirigente del Settore Risorse Umane

ed 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).


