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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
Determinazione nr. 389 Del 06/07/2022     

 

SEGRETARIO GENERALE 

 

OGGETTO: RINUNCIA COMANDO E MOBILITA' VOLONTARIA DI DIPENDENTE DEL COMUNE 
DI SAN CESARIO SUL PANARO AL P.P. DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", CAT. C/C3, PRESSO 
IL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO DEL COMUNE DI VIGNOLA.  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 12/05/2022 ad oggetto 
“Verifica situazioni di soprannumero o eccedenza di personale e approvazione del piano 
del fabbisogno di personale 2022-2024”  nella quale si prevedeva l’assunzione di n. 1 
Istruttore Amministrativo, Cat. C, presso la Struttura Rapporti con il cittadino – Sportello 1, 
mediante mobilità da altro Comune o scorrimento di graduatoria propria o di altro ente, 
indicativamente a far data dal 01 agosto 2022; 

 
VISTO CHE: 

- con pec prot. nr. 9389 del 09/03/2022 la Sig.ra M.S., dipendente del Comune di San 
Cesario sul Panaro con profilo professionale di istruttore amministrativo, cat. C e posizione 
economica C3, ha presentato  richiesta di mobilità presso il Comune di Vignola; 

- con propria determinazione nr. 293 del 19/05/2022, a seguito di accordi intercorsi con 
il Comune di San Cesario sul Panaro è stata disposta l’attivazione di un comando 
temporaneo e parziale a 12/36 ore settimanali per il periodo dal 30 Maggio 2022 al 31 
Luglio 2022, dal Comune di San Cesario al Comune di Vignola, con successiva assunzione 
a far data dal 1 Agosto 2022, mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001; 

 
PRESO ATTO che con nota Pec acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di 
Castelli, nr. 23354 del 24/06/2022, la Sig.ra M.S. ha trasmesso alle Amministrazioni 
interessate, la rinuncia formale al trasferimento in mobilità volontaria presso il Comune di 
Vignola, chiedendo altresì l’interruzione anticipata del comando a partire dal 1 luglio 
2022; 

 
RICHIAMATA la nota Pec protocollo Unione terre di Castelli nr. 23591 del 27/06/2022 
inviata dal Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione al Responsabile del Servizio 
Personale del Comune di San Cesario sul Panaro, con la quale si comunica, a seguito di 
accordi intercorsi tra i due enti, la data di cessazione del comando a far data dall’11 
luglio 2022 e si prende atto contestualmente della volontà della dipendente di non 
procedere alla mobilità presso il Comune di Vignola; 

 
ATTESO che il servizio Risorse Umane Gestione economica del personale, a seguito della 
cessazione anticipata del comando, ha quantificato l’importo dell’economia di spesa in 
€ 570,00 sul cap. 91 del bilancio 2022, oltre all’economia di spesa di € 13.647,00 inerente la 
mancata assunzione prevista dal 1 Agosto 2022, sempre sul bilancio 2022 del Comune di 
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Vignola;    
 

RITENUTO pertanto di prendere atto della rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato, 
mediante mobilità volontaria al Comune di Vignola, espressa dalla Sig.ra M.S. in data 
23/06/2022, e alla contestuale cessazione anticipata del comando in essere come da 
comunicazione Pec di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 156 del 13.12.2021 ad oggetto 
“Adeguamento dell’assetto organizzativo” con la quale l'Amministrazione individua il 
Segretario Generale quale referente per gli adempimenti in materia di personale e 
organizzazione generale dell’Ente in raccordo con l’Unione Terre di Castelli; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024; 

- Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-
2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTA la bozza di determinazione predisposta dalla Responsabile del Servizio Risorse 
Umane Gestione Giuridica del Personale dell’Unione Terre di Castelli alla quale fa capo la 
responsabilità del procedimento, nonché la quantificazione dei costi determinata per 
competenza dal Responsabile del Servizio Risorse Umane Gestione Economica 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 
VISTI 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- i CC.CC.NN.LL. vigenti comparto Regioni Autonomie Locali ed in particolare il 

CCNL Funzioni Locali 21/05/2018; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per l’Organizzazione e il Funzionamento degli Uffici e dei 

Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

 
DETERMINA 

 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 
 
2) Di disporre la cessazione anticipata del comando temporaneo e parziale in essere 

con la Sig.ra M.S., dal Comune di San Cesario sul Panaro in comando al Comune di 
Vignola, alla data del 10 Luglio 2022 (ultimo giorno di comando presso il Comune di 
Vignola); 
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3) Di prendere atto della rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato mediante 
mobilità volontaria espressa dalla Sig.ra M.S., come da comunicazione acquisita al 
Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli, prot. 23354 del 24/06/2022; 

 
4) Di dare atto dell’economica di spesa, relativamente alla cessazione anticipata del 

comando in essere, quantificata per competenza dal Servizio Risorse Umane 
Gestione economica del personale, di € 570,00 sul bilancio 2022 come segue: 
- cap. 91/12  - competenze:  € 400,00 
- cap. 91/13 - oneri riflessi:   € 130,00 
- cap. 91/135: €  40,00 
- Totale economia: € 570,00 

 
5) Di dare inoltre atto che la rinuncia alla mobilità comporta un’economia di spesa, 

quantificata per competenza dal Servizio Risorse Umane Gestione economica del 
personale, di € 13.647,00 sul bilancio 2022 per mancata assunzione prevista dal 1 
Agosto 2022; 

 
6) Di attivare la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con 

la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Settore Servizi Finanziari 
ed Economici, provvedimento che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
7) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di 

Castelli per gli adempimenti di competenza. 
 

8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

 
 
 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cristina Reggiani 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Massimiliano Mita 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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OGGETTO: RINUNCIA COMANDO E MOBILITA' VOLONTARIA DI DIPENDENTE DEL 

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO AL P.P. DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", 

CAT. C/C3, PRESSO IL SERVIZIO RAPPORTI CON IL CITTADINO DEL COMUNE DI 

VIGNOLA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/1181 

IMPEGNO/I N°   

 
 

  

 

 

 

 

 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 
 


