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SETTORE Risorse Umane e Affari Generali 

 

OGGETTO: COMUNE DI PORTOMAGGIORE - Sig. Natali Riccardo - Assunzione a t. 

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 Settore Finanze 

 

 



Oggetto: COMUNE DI PORTOMAGGIORE – Sig. Natali Riccardo - 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 

Settore Finanze. 

 

 

IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI 

 

PREMESSO che a decorrere dall’01/10/2013 sono state conferite all’Unione dei Comuni Valli e 

Delizie le funzioni relative alla gestione delle risorse umane da parte dei Comuni di Argenta, 

Ostellato e Portomaggiore, come da convenzione sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6, 

approvata con deliberazione di C.U. n. 13 del 30.09.2013, e che pertanto il Settore Risorse 

Umane ed AA.GG. è competente nell’assunzione degli atti relativi alla gestione del personale 

dei Comuni conferenti la funzione; 

 

RILEVATO: 

 

 che con deliberazione G.C. n. 55 del 12/09/2017 del Comune di Portomaggiore avente 

per oggetto “Modifica al Piano triennale fabbisogno di personale 2017/2019 comprensivo dei 

piani assunzionali di cui alla deliberazione G.C.n.110/2016 - Approvazione”, poi confermata 

con deliberazione G.C. 74 del 16/11/2017  “Conferma deliberazione di Giunta n.55/2017 a 

seguito della deliberazione del C.C. n.34 del 19/9/2017 avente ad oggetto: “Ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art.243-bis del 

D.Lgs.n.267/2000”” è stata prevista 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 Finanze del Comune di Portomaggiore; 

 

 che in relazione alla deliberazioni di cui sopra il Revisore dei Conti ha espresso propri pareri 

favorevoli n. 13 del 11.09.2017, assunto a prot. del Comune n. 9814 del 12.09.2017 e n. 

21 del 16.11.2017, prot. n. 12348 del 16.11.2017 

 

 che l'assunzione della figura dirigenziale suindicata, rientra nei limiti 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, disposizione 

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

Comune di Portomaggiore, approvato con G.C. n.172/2010 e ss.mm.ii.; 

 

 che con determinazioni del Dirigente ad interim del Settore Risorse Umane ed Affari Generali 

dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 357 del 21/09/2017 si è 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 del Comune di Portomaggiore per la direzione del Settore 

Finanze, come previsto dal Piano occupazionale anno 2017-2019 del Comune di 

Portomaggiore, approvato con deliberazione di Giunta n.55 del 12/09/2017; 

 

 che con determinazioni del Dirigente Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione dei 

Comuni Valli e Delizie n. 541 del 21/12/2017, si è provveduto ad approvare le risultanze e la 

chiusura del procedimento relativo alla predetta selezione; 

 

 che, come si evince dalla menzionata determinazione n. 541/2017, il Sindaco del Comune 

di Portomaggiore, Nicola Minarelli, a conclusione del colloquio individuale avuto con i 

candidati inclusi nella rosa di quattro nominativi, formulata dalla Commissione Giudicatrice, 

ha individuato nel dr. NATALI RICCARDO, il candidato con le caratteristiche 

maggiormente rispondenti al profilo professionale richiesto per il posto da ricoprire;  

 



VISTO l’art. 57 comma 7 dello Statuto del Comune di Portomaggiore, che prevede la 

possibilità di dare copertura ai posti dirigenziali vacanti in dotazione organica, mediante ricorso 

ad incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 TUEL; 

 

 

VISTO altresì l’art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune di Portomaggiore approvato con G.C.n.172/2010 e ss.mm.ii., rubricato "Copertura di 

posizioni dotazionali dirigenziali, di elevata specializzazione dell’area direttiva con rapporto di 

lavoro a tempo determinato, criteri e modalità di assunzione"; 

 

RILEVATO che il mandato del Sindaco del Comune di Portomaggiore,  eletto in data 

06.06.2016, si protrarrà fino presumibilmente al mese di giugno 2021;  

 

EVIDENZIATO che per poter effettuare assunzioni, a qualunque titolo, è necessario aver 

soddisfatto le seguenti condizioni: 

condizioni verificabili e certificabili da parte del Settore Finanze del Comune: 

- L’ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno 

precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208); 

- L’ente deve avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato 

l’attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (legge n. 

232/2016). Solamente per il 2016 il DL n. 113/2016 ha sanato la comunicazione tardiva di 

questo vincolo, che fosse stata effettuata comunque entro il 30 aprile; 

-  L’ente deve dimostrare che allo stato delle informazioni in suo possesso, il vincolo del 

pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell’anno (indicazione fornita dalle sezioni di 

controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità ritenuta applicabile anche ai vincoli del 

rispetto del pareggio di bilancio); 

- L’ente deve avere attivato ed alimentato la piattaforma telematica per la certificazione dei 

crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014); 

- 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; 

condizioni verificabili e certificabili da parte del Settore Gestione Risorse Umane e Affari 

generali dell’Unione per conto del Comune: 

- 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; 

- 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); 

- 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); 

- 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); 

- 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. Unione 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, e viene evidenziato il rispettato del principio di contenimento della spesa di 

personale del Comune di Portomaggiore rispetto alla media del triennio 2011-2013, ai sensi del 

all’art. 1, comma 557 e comma 557 quater della Legge n. 296 del 27.12.2006; 

 

VISTA la modifica alla sopra citata nota trasmessa con prot. Unione  n. 019095 del 

07/07/2017, a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali, 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" nella quale vengono evidenziate le posticipazioni delle assunzioni dell'Unione e  

di alcuni enti aderenti (Portomaggiore e Argenta) relativamente all'anno 2017, con 

conseguente rideterminazione della spesa ai sensi all’art. 1, comma 557 e comma 557 quater 

della Legge n. 296 del 27.12.2006, riferita al medesimo anno;  

 

 

RICHIAMATE: 

 

- la delibera del Consiglio Comunale del Comune di Portomaggiore n. 13 del 21/03/2017 

concernente l’approvazione del  Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 

- la delibera del Consiglio comunale n. 33 del 19/12/2017 “Esame ed approvazione del 

rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016”; 

 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 19/09/2017: “Ricorso alla procedura di 

riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000”; 

  

EVIDENZIATO che, il Dirigente ad interim  del Settore Finanze, con la sottoscrizione del 

parere allegato alla menzionata delibera di G.C. n. 74 del 16.11.2017,  ha attestato e 

certificato (confermando il contenuto della nota allegata alla deliberazione di Giunta Comunale, 

n. 55 del 12/09/2017) che: 

- per l’anno 2016 l’Ente ha rispettato l’obiettivo del nuovo saldo di finanza pubblica 

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

208/2015, come risulta dalla certificazione sottoscritta in digitale dall’allora Dirigente 

del Settore Finanze dr.ssa Marina Zeccoli e trasmessa in via telematica in data 

27/03/2017 con nota prot. 3423, ai sensi dell’art. 1, comma 720, della L. n. 208/2015, 

in base ai dati di pre-consuntivo; 

- in base alle certificazioni conservate agli atti, l’Ente ha sempre realizzato gli obiettivi del 

patto di stabilità negli anni precedenti il 2016; 

- l’Ente ha garantito l’equilibrio di cui all’art. 1 c. 466 della L. n. 232/2016 sia nella fase 

di previsione che durante la gestione in corso, come attestato nei prospetti predisposti 

ed allegati al Bilancio di Previsione 2017-2019 di cui alla deliberazione di C.C. n. 13 del 

21/03/2017 ed alle successive variazioni; 

- l’ente ha avviato ed alimentato regolarmente la piattaforma telematica per la 

certificazione dei crediti prevista dal D.L. n. 35/2013 e s.m. i. ed ha adempiuto agli 

obblighi di cui all’art. 27 del D.L. 24/04/2014, n.66; 

 

 

DATO ATTO che: 

- è avvenuta la trasmissione  alla BDAP del Bilancio di Previsione 2017/2019 in data 

29/03/2017 con nota prot. 3535; 

- è avvenuto l’invio tramite BDAP del conto consuntivo 2016 come risulta dalla ricevuta 

“Si attesta che il file 2016855042930479722302RENDSDB.zip, relativo al documento 

contabile Schemi di bilancio dell’esercizio 2016 fase Consuntivo, con stato di 

approvazione Approvato dal Consiglio, per l'ente COMUNE DI PORTOMAGGIORE Codice 



BDAP 855042930479722302, in data 10/10/2017, è stato acquisito in data 10/10/2017 

con numero protocollo RGS 182595”; 

 

DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 47 del 16.11.2017 si è proceduto ad approvazione il 

Bilancio consolidato del Comune di Portomaggiore per l’anno 2016; 

 

DATO ATTO che è avvenuto l’invio tramite BDAP del Bilancio consolidato  2016 come risulta 

dalla ricevuta “Si attesta che il file 2016855042930479722302CONSSDB.zip, relativo al 

documento contabile Schemi di bilancio dell’esercizio 2016 fase Consolidato, con stato di 

approvazione Approvato dal Consiglio, per l'ente COMUNE DI PORTOMAGGIORE Codice BDAP 

855042930479722302, trasmesso in data 17/11/2017, è stato acquisito in data 17/11/2017 

con numero protocollo RGS 205540”; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale di Portomaggiore n. 53 

dell’11/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 TUEL, è stato 

approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL – 2017-

2026; 

 

Considerato che, trovandosi procedura di cui all’art. 243 bis del TUEL, il Comune di 

Portomaggiore, al fine di poter procedere alle assunzioni contemplate dal Programma triennale 

delle assunzioni 2017-2019, ha trasmesso alla Commissione per la finanza e gli organici degli 

enti locali apposita richiesta di nulla osta ed idonea documentazione con le seguenti note: 

- Prot. 10366 Comune del 28/09/17 avente ad oggetto “Invio Programmazione triennale 

del fabbisogno di personale e piani assunzionali triennio 2017-19, ai fini dei controlli 

previsti dall’art. 243 comma 1 del D.Lgs. 267/00 e ss.mod. ed integr.”, 

- Prot. 12352 del 16/11/17 avente ad oggetto: “Trasmissione documentazione integrativa 

alla nota prot. 10366 del 28/09/2017”, 

- Prot.12435 del 17/11/17 avente ad oggetto: “Comunicazione estremi Delibera di 

Consiglio del Comune di Portomaggiore recante l’approvazione del bilancio consolidato 

relativo all’esercizio 2016”, 

- Prot. 13124 del 04/12/2017 avente ad oggetto “Inoltro Ricevuta acquisizione” rilasciata 

dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in merito al bilancio consolidato 

relativo all’esercizio 2016”, 

- Prot. 13504 del 12/12/2017 (integrata con prot. n. 13507 del 12/12/2017) con la quale 

sono stati comunicati gli estremi della deliberazione consiliare di approvazione del Piano 

di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL – 2017-2026 nonché la 

certificazione da parte del Dirigente ad interim del Settore Finanze della coerenza del 

Programma delle assunzioni con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 

243-bis TUEL; 

 

DATO ATTO che come evidenziato con la menzionata deliberazione G.C. n. 74 del 

16/11/2017  “Conferma deliberazione di Giunta n.55/2017 a seguito della deliberazione del 

C.C. n.34 del 19/9/2017 avente ad oggetto: “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario 

pluriennale, ai sensi dell’art.243-bis del D.Lgs.n.267/2000””  e certificato con la citata nota 

prot. n. 10366 del 28/09/2017 inviata alla Commissione per la finanze e gli organici degli 

enti locali, in base ai dati aggiornati al Rendiconto 2016 approvato con deliberazione C.C. n. 33 

del 19/09/2017, nonché alla variazione di assestamento al Bilancio di Previsione 2017/2019 

approvata con deliberazione C.C. 38 del 19/09/2017, anche in via previsionale, risulta 

rispettato il principio di contenimento della spesa per il personale rispetto della media triennio 

2011-2013  ai sensi del all’art. 1, comma 557  e comma 557 quater della Legge n. 296 del 

27.12.2006, tenuto conto delle spese connesse all’Unione dei Comuni Valli e Delizie nonché 

all’ASP Eppi Manica; 

 

RILEVATO che la  Direzione Centrale UTG e Autautonomie Locali  - Ufficio VII - Affari degli 

Enti Locali – con nota Prot. Uscita n.0018431 del 21/12/2017, pervenuta al Comune di 

Portomaggiore in data 21.12.2017 al n. 13902, ha comunicato che la Commissione per la 

stabilità finanziaria degli enti locali,  nella seduta del 19.12.2017, ha approvato la   

deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 55 del 12/09/2017, recante “Modifica  



al Piano triennale fabbisogno di personale 2017/2019 comprensivo dei piani occupazionali di cui 

alla deliberazione di G.C. n. 110 del 22.11.2016  - Approvazione” e deliberazione G.C. del 

Comune di Portomaggiore n. 74 del 16/11/2017 recante “Conferma i contenuti 

deliberazione di Giunta n. 55 del 12/09/2017 a seguito della deliberazione del Consiglio 

Comunale n.34 del 19/09/17 avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di riequilibrio 

finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000” relativamente alle 

assunzioni previste per l’anno 2017 tra cui il dirigente a tempo determinato ex art. 110, 

comma 1 del TUEL per la direzione del Settore Finanze; 

 

 

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, come già evidenziato in precedenti atti, 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; 

 

 

DATO ATTO che il Piano delle azioni positive del Comune di Portomaggiore per il 

triennio 2017/2019, è stato approvato con G.C. n. 18 del 21.02.2017, a seguito del parere 

positivo della Consigliera di Parità di Ferrara; 

 

 

RICORDATO che è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale, ai 

sensi del dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, come da 

attestazioni dei Dirigenti dei Settori conservate agli atti (Prot. 4769 del 27/04/17 e prot. 5810 

del 23/05/17 per S.TUA; prot. 9657 del 07/09/17 per S.STF e S.SAP; prot. 5129 del 05/05/17 

per S.FIN), ad esito della quale l’attuale struttura dell’Ente non presenta situazioni di 

esubero o eccedenze di personale, come evidenziato con delibera di G.C. n. 55 del 

12.09.2017 e delibera G.C. n. 74 del 16.11.2017;  

 

INTESO, pertanto, procedere all’assunzione a tempo determinato del 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 del Comune di Portomaggiore per la direzione del 

Settore Finanze, con decorrenza dal 29/12/2017 (garantendo almeno un giorno di 

effettivo servizio nel 2017), coerentemente con quanto 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 di Portomaggiore (eletto il 6 giugno 2016), il cui mandato scadrà 

indicativamente 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 con nota Prot. gen. Unione n.35200 del 21.12.2017 si è provveduto a comunicare al Dr. 

Natali Riccardo l’intenzione da parte del Comune di Portomaggiore di procedere alla assunzione 

a tempo pieno determinato in qualità di Dirigente Settore Finanze, ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a far data dal 29.12.2017 e fino al termine del mandato del 

Sindaco in carica; 

CHE con nota assunta a Pro.gen.Unione n.35227 del 21.12.2017 il Dr.Natali Riccardo 

accettava la nomina di che trattasi fornendo altresì le dichiarazioni di insussistenza delle cause 

di incompatibilità e inconferibilità di cui art.53 D.Lgs.165/2001 e D.Lgs 39/2013; 

CHE il Dr. Natali Riccardo è dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Felice sul 

Panaro (MO) in qualità di Funzionario Amministrativo-Contabile cat. D (D3) e, pertanto, per il 

periodo di durata dell’incarico dirigenziale, sarà posto in aspettativa senza assegni presso il 

Comune di San Felice sul Panaro (MO); 

DATO ATTO che a decorrere dalla data di assunzione avrà termine il comando parziale della 

dirigente del Comune di Comacchio, d.ssa Zandonini Cristina, incaricata ad interim della 

direzione del Settore Finanze del Comune di Porotmaggiore; 

 

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; 

 

DATO ATTO che con deliberazione C.C. del Comune di Portomaggiore n. 12 del 21/03/2017, 

esecutiva per legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-

2019; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2017-2019 del Comune di Portomaggiore approvato con 

deliberazione C.C. n. 13 del 21/03/2017, esecutiva per legge, e le successive modificazioni; 

 

VISTE la deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 24 del 06/04/2017, esecutiva per 

legge, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE “GLOBALIZZATO”, 

COMPRENSIVO DEL PEG - PARTE FINANZIARIA E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2017-2019 

e le successive modificazioni ed integrazioni, in particolare  quelle disposte con deliberazione di 

Giunta n. 50 del 16/08/2017;  



 

DATO ATTO:  

- che con decreto n. 10 del 20/12/2017 il Presidente dell’Unione ha conferito alla d.ssa 

Elena Bertarelli  l’incarico per la direzione del Settore Risorse Umane ed Affari Generali a  

far data dal 20/12/2017; 

- che con determinazione dirigenziale n. 533 del 20/12/2017, il dirigente neo incaricato 

del Settore Risorse Umane ed AA.GG dell’Unione, d.ssa Elena Bertarelli, ha  provveduto a 

confermare quanto stabilito dalla Determinazione n.254/2016 concernente lo sviluppo 

dell’assesto organizzativo e gestionale del Settore Risorse Umane e Affari Generali; 

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 degli esiti dell’istruttoria condotta da Delaiti Monica; 

 

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 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 e del Comune di 

Portomaggiore;  

 

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 indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato, 

 

1. Di assumere, a decorrere dal giorno 29/12/2017, presso il Comune di 

Portomaggiore, 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 per la direzione del Settore Finanze, il Dr. 

NATALI RICCARDO, nato a Ferrara il 30/12/1979, individuato dal Sindaco del Comune 



di Portomaggiore in seguito alla procedura selettiva indetta con determinazione n. 357 

del 21/09/2017  e coerentemente con il Piano triennale fabbisogno di personale 

2017/2019 di cui alla  deliberazione G.C. n. 55 del 12/09/2017, integrata con 

deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 74 del 16/11/2017; 

2. Di dare atto che la durata del contratto lavoro di cui sopra è legata alla durata del  

mandato del Sindaco di Portomaggiore (eletto il 6 giugno 2016) la cui 

scadenza è prevista indicativamente per giugno 2021; 

 

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

di lavoro), spettante al Dr. NATALI RICCARDO 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 riconoscere temporaneamente la retribuzione di posizione di cui all’art. 27 del CCNL 

23/12/1999 nella misura minima contrattuale, pari a € 11.533,17 (comprensivo del 

rateo di 13°), demandando a successivo atto l’esatta quantificazione della retribuzione 

di posizione a seguito della pesatura delle posizioni dirigenziali del Comune di 

Portomaggiore da parte della Giunta su proposta dell’OIV, in base al vigente sistema 

vigente presso il Comune di Portomaggiore; 

 

4. Di dare atto pertanto che il costo complessivo annuo connesso all’assunzione di che 

trattasi è pari a € 55.157,90 oltre agli oneri riflessi e IRAP per un totale di € 74.562,45, 

fatta salvo l’adeguamento della retribuzione di posizione;  

5. Di dare atto che il Dr. Natali Riccardo essendo dipendente a tempo indeterminato del 

Comune di San Felice sul Panaro (MO) in qualità di Funzionario Amministrativo-

Contabile cat. D (D3), per il periodo di durata dell’incarico dirigenziale presso il Comune 

di Portomaggiore, sarà posto in aspettativa senza assegni presso il Comune di San 

Felice sul Panaro (MO); 

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

7. Di dare atto che la spesa connessa all’assunzione di che trattasi, per il periodo 

29/12/2017-31/12/2017, trova copertura nel Bilancio di previsione 2017-2019, 

annualità 2017, del Comune di Portomaggiore, per la somma totale di € 429,50 (€ 
311,37 per di assegni, € 91,12 per oneri e € 27,01 per irap) come di seguito indicato: 

Capitoli 
PEG 

Descriz. 
Capitolo 

Missione 
Pro 

gramma 
Titolo 

Macro 
Aggregato 

Piano 
Finanziario di V 

livello 
Impegno Importo 

10000011 

Assegni Personale Segreteria 
Generale e organizzazione a 

tempo determinato/Competenze 
fisse 

01 02 1 01 U.1.01.01.01.006 2017/177 € 244,48 

10000011 

Assegni Personale Segreteria 
Generale e organizzazione a 

tempo 
determinato/Retribuzione di 

posizione 

01 02 1 01 U.1.01.01.01.008 2017/260 € 65,08 

10000012 

Contributi previdenziali ed 
assistenziali personale 
Segreteria Generale ed 

Organizzazione a tempo 
determinato 

01 02 1 01 U.1.01.02.01.001 2017/202 € 90,60 

10000255 
Irap Personale Segreteria 

Generale ed Organizzazione a 
tempo determinato 

01 02 1 02 U.1.02.01.01.001 2017/245 € 26,85 



10000193 
Indennità di vacanza 

contrattuale 
01 02 1 01 U.1.01.01.01.006 2017/181 € 1,81 

10000194 
Oneri previdenziali su indennità 

di vacanza contrattuale 
01 02 1 01 U.1.01.02.01.001 2017/220 € 0,52 

10000295 
Irap su indennità di vacanza 

contrattuale 
01 02 1 02 U.1.02.01.01.001 2017/248 € 0,16 

7. Di dare atto che il costo connesso all’assunzione di che trattasi relativamente agli anni 

successivi il 2017 trova copertura nel Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018-

2019, e nei Bilanci futuri che saranno adottati del Comune di Portomaggiore, e sarà 
impegnato secondo le modalità di cui all’art. 183, comma 2, lettera a) del TUEL; 

8. Di disporre che a decorrere dal 29/12/2017 avrà termine il comando della D.ssa 
Zandonini Cristina, dirigente del Comune di Comacchio; 

9. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Unione dei 

Comuni 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 del 

Comune di Portomaggiore; 

11. 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 Dirigente Settore 

 Risorse Umane e Affari   Generali 

D.ssa Elena Bertarelli 

 

 

 

 
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). 

    

    
 


