Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Gestione amministrativa del personale
Determinazione numero 816 del 16/05/2022
OGGETTO: DIRIGENTE DR. GUIZZARDI RAFFAELE - INTEGRAZIONE COMANDO
PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E RELATIVO
ACCERTAMENTO .
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
Con atto del Presidente n. 45 del 13/01/2022 è 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.
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 e con Atto del Presidente n.85 del 10.5.2022 è stata approvata la
convenzione relativa all’integrazione del comando in parola.
Con Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico è stato conferito
al Dott. Guizzardi l’incarico di ‘Responsabile del Settore “Centrale Unica di Committenza”
dell’Unione dall’11.5.2022 al 31.7.2022.
Il trattamento economico del dirigente interessato, relativamente alle 2 ore settimanali
oggetto dell’integrazione sarà quello in godimento presso la Provincia di Modena e l’Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico 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);
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- la quota di retribuzione di risultato proporzionalmente alle 2 ore settimanali 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, tenuto conto che il versamento di detta imposta verrà anticipato dalla
Provincia di Modena.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Gambarini, dirigente del Servizio
Affari generali e Polizia provinciale.
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 prendere atto di quanto disposto con la Convenzione approvata con Atto del Presidente
n.85 del 10.5.2022 relativa all’integrazione del comando;
2) di dare atto che l’onere economico, di qualsivoglia natura correlato e conseguente
all’applicazione dell’integrazione del comando in parola, inclusa l’Irap, come dettagliato in
premessa, sarà rimborsato dall’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico alla Provincia di
Modena a consuntivo, dietro presentazione di apposita istanza;
3) di accertare la somma complessiva di € 1.467,00 relativa alle 2 ore settimanali ulteriori
relative al periodo 11.5.2022 – 31.7.2022 rese dal Dr. Guizzardi presso l’Unione al capitolo
765 “Rimborso ad altri enti per personale dipendente in aspettativa o comando” del PEG
2022;
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 dare atto che sarà competenza del Settore “Amministrazione e Sviluppo risorse umane”
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico comunicare all’inizio del mese successivo a
quello di competenza, anche a mezzo e-mail (affatato.r@provincia.modena.it), il servizio
prestato dal Dott. Raffaele Guizzardi presso l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
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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