IL PRESIDENTE
Atto numero 85 del 10/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE IN MERITO INTEGRAZIONE
COMANDO DEL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIONE
DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO.
Con atto del Presidente n. 45 del 13/01/2022 era stato prorogato il precedente utilizzo in
posizione di comando parziale del dott. Guizzardi Raffaele presso l’Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico e conseguentemente sottoscritta dalle parti la convenzione con la quale la
Provincia di Modena e l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico hanno definito gli elementi
attuativi dell’istituto in parola, che prevedeva l’impegno del suddetto dirigente per complessive 9
ore settimanali di norma da effettuarsi il giovedì dal 01/01/2022 al 31/12/2022 salvo proroga.
A seguito dell’ulteriore esigenza verificatasi presso la centrale unica di committenza
dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico di presidiare le attività ed i procedimenti ad essa
assegnati nelle more del completamento della procedura concorsuale per l’individuazione del futuro
dirigente della stessa, con apposita istanza l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha richiesto
al Presidente della Provincia di Modena il nulla osta all’implementazione della percentuale di
distacco del Dott. Guizzardi presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per complessive 11
ore settimanali dal 11/05/2022 al 31/ 07/2022.
Si precisa che a decorrere dal 01/08/2022 il comando del Dott Guizzardi presso l’Unione dei
Comuni del Distretto ceramico tornerà ad essere, sino al 31/12/2022, di complessive 9 ore
settimanali di norma da effettuarsi il giovedì.
Si richiama a tal fine quanto previsto dall’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, che 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.
In relazione allo schema di convenzione disciplinante l’integrazione del comando del Dott.
Guizzardi presso la Provincia di Modena qui allegato, quale parte integrante e sostanziale, il quale
stabilisce tra l’altro che:
• la Provincia di Modena autorizza l’integrazione delle ore di comando del Dott. Raffaele
Guizzardi presso l'Unione dei Comuni del Distretto ceramico per complessive 11 ore settimanali
dal 11/05/2022 al 31/07/2022 e che a decorrere dal 01/08/2022 il comando tornerà ad essere, sino
al 31/12/2022, di complessive 9 ore settimanali di norma da effettuarsi il giovedì secondo gli
accordi precedentemente presi. Le ore potranno essere parzialmente rese anche presso la sede
della Provincia di Modena anche attraverso sistemi digitali;
• l'Unione dei Comuni del Distretto ceramico si impegna a rimborsare la Provincia di Modena di
ogni elemento che concorra a determinare la retribuzione fissa compresa indennità di posizione
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del dirigente interessato, 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), compreso il
costo dei buoni pasto spettanti;
• l’Unione provvederà al rimborso della quota della retribuzione di risultato proporzionalmente
alle ore e al periodo di comando prestato. A tal fine il Nucleo di valutazione della Provincia di
Modena potrà acquisire, al fine della corresponsione della retribuzione in parola, idonea
relazione da parte del Nucleo dell’Unione;
• al dirigente comandato, salvo specifico accordo preventivo con la Provincia di Modena, è
conservata la retribuzione di posizione in godimento presso l’Amministrazione di provenienza,
nel caso che svolga funzioni di livello corrispondente, eventualmente rivalutata in caso di
rideterminazione dei valori economici delle posizioni dirigenziali assunti in sede di stipula dei
contratti decentrati successivamente al comando.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente d’Area Affari Generali e Polizia Provinciale,
Dott.ssa Gambarini Patrizia.
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.
La 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 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.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e
la Provincia di Modena qui allegato, quale parte integrante e sostanziale, per l’integrazione del
comando del Dott. Guizzardi per l’anno 2022 precedentemente approvato con atto del Presidente
n. 45 del 13/01/2022;
2) DI AUTORIZZARE la dott.ssa Patrizia Gambarini alla sottoscrizione della convenzione qui
allegata nonché al compimento degli atti propedeutici e necessari all’attivazione della stessa.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CONVENZIONE PER INTEGRAZIONE DEL COMANDO DI DIRIGENTE DELLA
PROVINCIA DI MODENA CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PRESSO L'UNIONE DEI
COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
TRA
La Provincia di Modena (C.F. 01375710363), in persona del Dirigente del Servizio Affari Generali
e Polizia Provinciale dott.ssa Patrizia Gambarini
E
l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (C.F 93034060363), in persona del Dott
_________________ attuale dirigente del Settore “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse
Umane” dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
Dato atto che con convenzione sottoscritta tra le parti la Provincia di Modena e l'Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico hanno definito di prorogare il comando del Dott. Raffaele
Guizzardi, dirigente della Provincia di Modena, presso l’Unione stessa per complessive 9 ore
settimanali di norma da effettuarsi il giovedì dal 01/01/2022 al 31/12/2022 salvo proroga;
Considerato che:
- presso la centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico si è
evidenziata l’esigenza di presidiare le attività e procedimenti ad essa assegnati nelle more del
completamento della procedura concorsuale per l’individuazione del futuro dirigente della stessa;
- con richiesta di cui al prot. _____/2022 l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha richiesto
al Presidente della Provincia di Modena il nulla osta all’ implementazione della percentuale di
distacco del Dott. Guizzardi presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per complessive 11
ore settimanali dal 11/05/2022 al 31/ 07/2022.
(A decorrere dal 01/08/2022 il comando tornerà ad essere, sino al 31/12/2022, di complessive 9 ore
settimanali di norma da effettuarsi il giovedì).
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
La Provincia di Modena consente l’integrazione delle ore di comando del Dott. Raffaele Guizzardi
presso l'Unione dei Comuni del Distretto ceramico per complessive 11 ore settimanali dal
11/05/2022 al 31/07/2022.
A decorrere dal 01/08/2022 il comando tornerà ad essere, sino al 31/12/2022, di complessive 9 ore
settimanali di norma da effettuarsi il giovedì secondo gli accordi precedentemente presi.
Le ore potranno essere parzialmente rese anche presso la sede della Provincia di Modena anche
attraverso sistemi digitali.
Art. 2
L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico si impegna a rimborsare la Provincia di Modena di
ogni elemento che concorra a determinare la retribuzione fissa compresa indennità di posizione del
dirigente interessato, 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), compreso il costo dei
buoni pasto spettanti.
L’Unione provvederà al rimborso della quota della retribuzione di risultato proporzionalmente alle
ore ed al periodo di comando prestato. A tal fine il Nucleo di valutazione della Provincia di Modena
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potrà acquisire, ai fine della corresponsione della retribuzione in parola, idonea relazione da parte
del Nucleo dell’Unione.
Relativamente all'IRAP, considerati i problemi tecnici relativi all’esenzione di una quota di
trattamento economico, il versamento dell’imposta continuerà ad essere effettuato dalla Provincia di
Modena e l’ente di destinazione provvederà poi al relativo rimborso.
L’accertamento delle quote di rimborso sarà assunto al termine del comando, sulla base di richiesta
di pagamento da parte del Settore “Personale e Sistemi informativi e telematica” dell’ente di
provenienza.
Art. 3
Il servizio prestato in posizione di comando è equiparato a servizio presso l’Amministrazione di
appartenenza. Lo stato giuridico del dipendente comandato è lo stesso applicato nell’ente di
provenienza.
I buoni pasto eventualmente spettanti saranno consegnati dall’Amministrazione di appartenenza
sulla base delle presenze che danno titolo alla relativa maturazione.
Sarà cura dell’ente di destinazione provvedere alla stipula di polizza assicurativa per responsabilità
verso terzi e prestatori d’opera, nonché di polizza assicurativa per responsabilità civile, patrimoniale
e professionale per l’attività svolta dal proprio dirigente comandato presso l’Unione dei Comuni del
Distretto Ceramico (ente di destinazione).
Art. 4
Il dirigente comandato, salvo specifico accordo preventivo con la Provincia di Modena, non può
cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili,
corrisposti dall’amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti accessori previsti da
specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell’amministrazione di destinazione.
Art. 5
Al dirigente comandato, salvo specifico accordo preventivo con la Provincia di Modena, è
conservata la retribuzione di posizione in godimento presso l’Amministrazione di provenienza, nel
caso che svolga funzioni di livello corrispondente, eventualmente rivalutata in caso di
rideterminazione dei valori economici delle posizioni dirigenziali assunti in sede di stipula dei
contratti decentrati successivamente al comando.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
per la Provincia di Modena dott.ssa Patrizia Gambarini (atto sottoscritto digitalmente)
per l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico dott. _____________ (atto sottoscritto
digitalmente)
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Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE IN MERITO INTEGRAZIONE
COMANDO DEL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIONE
DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
Atto n. 1870/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 10/05/2022
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTO DEL PRESIDENTE
L’ Atto del Presidente n. 85 del 10/05/2022 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia, per
15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 10/05/2022
L’incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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