
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Settore Risorse Umane e AA.GG/Servizio Risorse Umane

Decreto n. 4 del 01/06/2021

Oggetto: Proroga incarico di direzione del SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie. Periodo 01/06/2021 – 30/06/2021.

IL PRESIDENTE

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

18/2/2013 del Comune di Ostellato e C.C. 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 e sono stati  approvati  Atto costitutivo,  Statuto e 
relativo Piano Strategico;

- in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria 
Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n. 79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei 
Comuni  di  Argenta,  Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della 
nuova Unione Valli e Delizie;

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, inoltre, 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;

Richiamate le norme del Testo Unico degli Enti Locali ed, in particolare:



- l’art. 88 il quale dispone che al personale degli Enti Locali si applica la disciplina contenuta 
nel D. Lgs. 29/1993, ora D. Lgs. 165/2001, nonché le altre norme in materia di lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione;

- l’art. 89 che riconosce agli Enti Locali potestà regolamentare in materia di organizzazione 
dei propri uffici e servizi;

- l’art. 107 che sancisce il principio della separazione tra poteri di gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica e di organizzazione delle risorse umane, strumentali  e di controllo, 
nonché l’adozione di impegni di spesa, che competono ai dirigenti, ed i poteri di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo;

Richiamato il Testo Unico delle norme sul Pubblico Impiego, contenuto nel D. Lgs. 165/2001 
con  particolare  riferimento  alle  norme  del  Capo  II,  Dirigenza,  Sezione  I  Qualifiche,  uffici 
dirigenziali ed attribuzioni;

Richiamato 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 ed in particolare l’art. 21 
“Conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabilità di Settore;

Rilevato che  la struttura organizzativa di  massima dimensione dell’Unione è formata dalle 
seguenti unità:
- SETTORE FINANZE
- SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI
- SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
- SETTORE SERVIZIO SUAP
- SETTORE SERVIZIO SIA
- CORPO DI POLIZIA LOCALE
oltre allo STAFF DEL SEGRETARIO.

Richiamato l'art. 22 dello Statuto dell’Unione, 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";

Richiamato  l’art. 24 del vigente  “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”, rubricato " Copertura di posizioni dirigenziali  
in dotazione organica con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato”;
Dato atto che con proprio precedente decreto n. 3 del 19/04/2021, si conferiva l’incarico per 
la direzione del Settore Risorse Umane ed Affari Generali, a decorrere dal 19/04/2021 
fino al  31/05/2021,  alla  D.ssa Elena Bertarelli,  Dirigente a tempo determinato,  ai  sensi 
dell’art.  110,  comma  1,  del  D.lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.  del  Comune  di  Comacchio,  in 
assegnazione temporanea e parziale nella misura del 25% all’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
e del 16,67% al Comune di Portomaggiore;

Dato atto che 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 di n. 1  DIRIGENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO da assegnare al Settore 
Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione Valli e Delizie, con comando parziale presso il 
Comune di Portomaggiore per la direzione del Settore Servizi alle Persone;



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 con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali 
dell’Unione Valli e Delizie n. 228 del 24/05/2021 si è provveduto ad approvare la graduatoria 
definitiva e la chiusura del procedimento relativo alla procedura selettiva per titoli ed esami per 
l’assunzione di n. 1 DIRIGENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO da assegnare al Settore 
Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie con comando parziale 
presso  il  Comune  di  Portomaggiore  Settore  Servizi  alle  Persone,  da  cui  risulta  essersi 
classificata al 1° posto la   D.ssa     Bertarelli Elena  ;

Dato atto che con determinazione n. 168 del 16/04/2021, coerentemente con le deliberazioni 
di Giunta Unione n. 19 del 15/04/2021 e di Giunta del Comune di Portomaggiore  n. 25 del 
13/04/2021, 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, è stata accolta 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,  indicativamente  nelle  giornate  del  martedì  e  mercoledì,  a  favore 
dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  (25%)  e  del   Comune  di  Portomaggiore 
(16,67%), salvo proroghe da concordare, come indicato nelle deliberazioni richiamate;

Rilevato che 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. 15101 del 25/05/2021, su indicazione del Presidente 
dell’Unione  e  del  Sindaco  del  Comune  di  Portomaggiore,  tenuto  conto  del  consenso  della 
dipendente, il Segretario dell’Unione Valli e Delizie, ha chiesto la disponibilità da parte del 
Comune di Comacchio a consentire la proroga dell’assegnazione temporanea parziale 
con utilizzo condiviso del dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1 d.lgs. 
267/2000 - D.ssa Elena Bertarelli a favore dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie e del 
Comune  di  Portomaggiore,  indicativamente  nelle  giornate  di  martedì  e  mercoledì,  dal 
01/06/2021 al 30/06/2021, nelle more del perfezionamento dell’assunzione della stessa presso 
l’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Comacchio n. 95 del 28/05/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stata prorogata dal 01/06/2021 al 30/06/2021, 
l’assegnazione temporanea,  ai  sensi  dell’art.  30,  c.  2-sexies  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  della 
D.ssa Elena Bertarelli, Dirigente del Comune di Comacchio a tempo determinato ex art. 110, 
comma 1, D.lgs. 267/2000, nella misura del 41,67% (15 ore la settimana) a favore dell’Unione 
dei Comuni Valli e Delizie (25%) e del Comune di Portomaggiore (16,67%) nelle giornate di 
martedì e mercoledì;  

Dato atto che con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 240 del 31/05/2021 è stata prorogata per il periodo 
01/06/201 – 30/06/2021, l’assegnazione temporanea del Dirigente a tempo determinato 
ex art. 110 comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. del Comune di Comacchio D.ssa Elena 
Bertarelli a  favore  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie  (25%)  e  del   Comune  di 
Portomaggiore (16,67%)  e si  è proceduto all’assunzione di  apposito impegno di  spesa per 
fronteggiare i costi connessi alla proroga dell’assegnazione temporanea a favore dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie e del Comune di Portomaggiore;



Inteso quindi prorogare l’incarico di direzione del Settore Risorse Umane ed Affari Generali alla 
D.ssa Bertarelli  Elena in assegnazione temporanea al  41,67% dal 01/06/2021 e fino al 
30/06/2021, dal Comune di Comacchio, a favore dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (25%) 
e del Comune di Portomaggiore (16,67%);

Rilevato che la D.ssa Bertarelli Elena ha dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di 
che trattasi;

Dato atto che in caso di assenza temporanea per ferie, malattia o altra causa, nel caso di 
impedimento o nell’ipotesi di incompatibilità della suddetta Dirigente, opererà in sostituzione il 
Segretario  Generale  dell’Unione,  nei  limiti  delle  proprie  competenze,  mentre  in  caso  di 
contestuale sua assenza temporanea, impedimento o incompatibilità, opererà, in sostituzione 
del Segretario, il relativo sostituto;

Dato atto inoltre che l’art. 11 comma 3 dello Statuto dell’Unione prevede che compete al 
Presidente dell’Unione la nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

Considerato  che,  con  delibera  di  Giunta  dell’Unione  n.  13  del  03/03/2021,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  è stato eletto quale  Presidente  dell’Unione dei  Comuni Valli  e 
Delizie il Sindaco del Comune di Argenta Andrea Baldini, a far data dal 10/03/2021 per la 
durata di due anni;

Dato atto che con la medesima delibera di Giunta dell’Unione n. 13 del 03/03/2021, è stato 
disposto altresì di nominare Vice Presidente dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie il Sindaco 
del Comune di Ostellato, Sig. ra Rossi Elena a far data dal 10/03/2021 per la durata di due 
anni;

Richiamato inoltre il Titolo IV dello Statuto dell’Unione “L’Organizzazione Amministrativa”;

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;

Viste le  deliberazioni  della  Giunta Unione n.  15 del  07/04/2021 e  n.  23 del  27/04/2021, 
dichiarate urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000, con le quali sono stati approvati il PEG/Piano della Performance 2021 – 
2023;

Viste le successive deliberazioni integrative degli atti di programmazione di cui sopra;

Visto il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente, a cui il 
Dirigente dovrà attenersi nell’esercizio del suo incarico;

Ritenuto di assegnare alla D.ssa Elena Bertarelli la realizzazione degli Obiettivi contenuti nel 
D.U.P. 2021-2023, degli  obiettivi  di  performance inseriti  nel  Piano delle Performance 2021-
2023,  nonché  degli  ulteriori  obiettivi  che  saranno  tradotti  ed  aggiornati  nei  futuri  atti  di 
programmazione;

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



Verificato che non sussiste a carico della D.ssa Bertarelli Elena, alcuna delle fattispecie che 
determinano inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della Legge n. 
190 del 6 novembre 2012, previsti e disciplinati dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 
nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

Richiamata la vigente normativa in materia di funzioni dirigenziali:
- capo II del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- capo III del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
nonché i correlati contratti collettivi nazionali in vigore;

Richiamato  altresì il  Titolo  II,  capo  V  “Le  competenze  dirigenziali”  del  “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;

Richiamato il Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati – 2016/679, e Decreto Lgs. 
n.  196/2003  recante  il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  integrato  con  le 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101;

Visto altresì il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di 
lavoro;

DECRETA

Per le ragioni tutte espresse in premessa e ivi richiamate,  di prorogare alla D.ssa Bertarelli 
Elena la direzione del Settore Risorse Umane ed Affari Generali,  con decorrenza dal giorno 
01/06/2021 fino al 30/06/2021;

INOLTRE DISPONE

1.  Di  assegnare  alla  stessa  Dirigente  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  connessi  alla  gestione  del 
Settore  Risorse  Umane  ed  Affari  Generali  contenuti  nel  Documento  Unico  di 
Programmazione 2021-2023 e che saranno dettagliati annualmente dalla Giunta dell’Unione 
mediante l'approvazione del PEG “globalizzato” comprensivo del Piano della Performance;

2.  Di dare atto che le funzioni attribuite alla sopraindicata Dirigente sono definite nell’ambito 
del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente, nonché dallo Statuto 
dell’Unione e dalle norme in materia, tra le quali il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 165/2001 a 
cui si fa rinvio;

3. Di autorizzare la Dirigente ad adottare gli atti organizzativi necessari per rendere operativa 
la gestione di propria competenza.

ALTRESI’ DISPONE

che, in caso di assenza temporanea per ferie, malattia o altra causa, nel caso di impedimento o 
nell’ipotesi  di  incompatibilità della suddetta Dirigente,  opererà in sostituzione,  laddove non 
siano previste Posizioni Organizzative a ciò delegate,  il Segretario Generale dell’Unione, nei 
limiti  delle  proprie  competenze,  mentre  in  caso  di  contestuale  sua  assenza  temporanea, 
impedimento o incompatibilità, opererà, in sostituzione del Segretario, il relativo sostituto;



DESIGNA

Il dirigente D.ssa Elena Bertarelli,  soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la 
conformità dei trattamenti di dati personali effettuati dall’Ente in esecuzione del Regolamento 
UE GDPR n.679/2016 nominandolo responsabile del trattamento dei dati per il proprio ambito 
di attività relativamente al Settore Risorse Umane ed Affari Generali; dovrà rispettare tutti gli 
obblighi della legge in materia di privacy e dovrà attenersi alle istruzioni riportate nel decreto 
presidenziale n. 9 del 14/06/2018 a cui si fa rinvio e che si intende integrato con il presente 
decreto.

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE 

Andrea Baldini

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).


