Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Gestione amministrativa del personale
Determinazione numero 1841 del 01/12/2021
OGGETTO: DIRIGENTE AVV. BELLENTANI BARBARA - ATTIVAZIONE COMANDO
TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD. SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA ED ACCERTAMENTO
ENTRATA.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

L’art. 30, c. 2 sexies, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, come modificato dalla L. n. 183 del
4.11.2010 e integrato dall’art. 1, c. 413 della L. n. 228 del 24.12.12, consente alle pubbliche
amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, di utilizzare in assegnazione temporanea, con
le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni, per un periodo
non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia.
L’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, a seguito della comunicata volontà da parte del
Comune di Mirandola di recedere dall’Unione, si è venuta a trovare in una situazione di eccezionale
complessità sia sotto il profilo istituzionale-amministrativo, sia sotto il profilo organizzativofunzionale, mettendo fin da subito in atto soluzioni macro-organizzative, finalizzate a preservare la
continuità dell’azione amministrativa e l’erogazione dei servizi.
L’Unione ha provveduto alla messa in campo di una serie di azioni finalizzate a dare avvio
al processo di riorganizzazione dell’Ente e con deliberazione di Giunta dell’Unione n.115 del
25.10.2021, ha espresso la volontà di avvalersi dell’apporto di una figura dirigenziale con
competenze specialistiche in materia giuridico-amministrativa, mediante assegnazione in comando,
nella misura del 25% della prestazione lavorativa da Ente con dirigenza. Nello stesso atto l’Unione
ha espresso l’indirizzo di avvalersi dell’apporto dell’Avv. Bellentani Barbara e con nota assunta agli
atti con prot. n. 34678 del 2.11.2021 ha chiesto alla Provincia di Modena l’attivazione dell’utilizzo
in posizione di comando parziale dell’Avv. Bellentani per complessive 9 (nove) ore settimanali a
decorrere dal 01.12.2021 fino al 31.01.2022.
Il presente atto è assunto con i poteri del privato datore di lavoro in quanto avente come
oggetto il rapporto di lavoro già in essere con l’Avv. Bellentani quale Dirigente a tempo determinato
ex art.110, comma 1, D.Lgs.267/2000 del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena.
L’Avv. Barbara Bellentani ha dichiarato la propria disponibilità all’attivazione del comando
parziale oggetto del presente atto.
La Provincia di Modena con Prot. 48580 del 25.11.2021 ha rilasciato il nulla-osta per
l’attivazione del comando parziale.
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In data 01.12.2021 è stato acquisito al Prot. 39165 dell’01.12.2021 il protocollo di intesa per
il comando in oggetto sottoscritto dal segretario Dott. Gianni Doni e in pari data è stata altresì
acquisita la determinazione n.948 del responsabile del Servizio Personale dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord con l’individuazione di un impegno di spesa di euro 2350,00 per l’anno 2021
e 2350,00 per l’anno 2022.
Il trattamento economico della dirigente interessata sarà quello in godimento presso la
Provincia di Modena e l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord provvederà a rimborsare quanto
di propria competenza, così dettagliato:
- ogni elemento che concorra a determinare la retribuzione fissa, compresa l’indennità di
posizione, eventualmente rivalutata in caso di rideterminazione dei valori economici delle posizioni
dirigenziali assunti in sede di stipula dei contratti decentrati successivamente al comando in parola,
ivi compresi gli oneri riflessi e gli eventuali altri oneri derivanti da trasferte o da norme di legge o
contrattuali (ad esempio istituti di assenza retribuiti);
- la quota di retribuzione di risultato proporzionalmente alle 9 ore ed al periodo di comando
prestato;
- il costo dei buoni pasto eventualmente assegnati, che saranno consegnati dalla Provincia di
Modena, sulla base delle presenze che danno titolo alla relativa maturazione;
- l’imposta Irap, il versamento di detta imposta verrà anticipato dalla Provincia di Modena.
Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Guizzardi, Direttore dell’Area
Amministrativa.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di autorizzare l’attivazione dell’utilizzo in posizione di comando parziale della dirigente
avv. Barbara Bellentani presso l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord per complessive 9 (nove)
ore a decorrere dal 02.12.2021 fino al 31.01.2022 da effettuarsi di norma il mercoledì, salvo
particolari esigenze di servizio degli Enti interessati;
2) di dare atto che l’onere economico, di qualsivoglia natura correlato e conseguente
all’applicazione del comando in parola, inclusa l’Irap, come dettagliato in premessa, sarà
rimborsato dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord alla Provincia di Modena a consuntivo,
dietro presentazione di apposita istanza;
3) di accertare la somma complessiva di € 4.430,80 al capitolo 765 “Rimborso da altri enti
per personale dipendente in aspettativa o comando” suddivisa come segue:
- quanto a € 2.215,40 del PEG 2021 e
- quanto a € 2.215,40 del PEG 2022;
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4) di dare atto che il servizio prestato in posizione di comando è equiparato a servizio presso
l’Amministrazione di appartenenza. Lo stato giuridico del dirigente comandato è lo stesso applicato
nell’ente di provenienza;
5) di prendere atto che sarà competenza del Servizio Personale dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord comunicare all’inizio del mese successivo a quello di competenza, anche a
mezzo e-mail (delbono.v@provincia.modena.it), il servizio prestato dall’avv. Barbara Bellentani
presso l’Unione;
6) di approvare il protocollo d’intesa allegato che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato;

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1841 del 01/12/2021 - pag. n. 3

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

Copia informatica per consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità economica e Organismi Partecipati
Determinazione n. 1841 del 01/12/2021
Proposta n. 3916/2021 - Area Amministrativa - Gestione amministrativa del personale
OGGETTO: DIRIGENTE AVV. BELLENTANI BARBARA - ATTIVAZIONE COMANDO
TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD. SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA ED ACCERTAMENTO
ENTRATA
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 06/12/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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