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DECRETO DEL PRESIDENTE 
N.2  del  11/02/2013 

 
 

 
Oggetto: RINNOVO INCARICO A CONTRATTO EXTRA DOTAZIONE ORGANICA AI 
SENSI ART. 110 COMA 2 D.LGS. 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
RESPONSABILE AREA WELFARE CAT. GIUR. D1 A TEMPO DETERMINATO E PART-
TIME PER N. 3 MESI 

 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
 

 
Viste le deliberazioni di Giunta dell’Unione: 
 

- n. 9 del 08/02/2013 avente ad oggetto “Modifica del piano delle assunzioni anno 2013” in cui è 
previsto, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, il conferimento di 
un incarico a contratto di Responsabile dell’Area Welfare dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi 
al di fuori della dotazione organica, ex art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 per n. 3 mesi; 

- n. 40 del 21/11/2012 avente ad oggetto “Modifica della struttura organizzativa generale 
dell’Unione Terre e  Fiumi - Approvazione”;  

- n.6 del 06/02/2012 recante ad oggetto “Autorizzazione al conferimento di un incarico a 
contratto di Responsabile dell’Area Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi al di 
fuori della dotazione organica, ex art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000”; 

 
Richiamati i propri decreti n. 5 del 17/02/2012 e n. 8 del 23/07/2012 di conferimento e 

proroga dell’incarico extra dotazione organica ai sensi art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, al 
dott. Benetti Cristiano Cat. Giur. D1 profilo professionale Specialista Attività Socio Assistenziali, 
per lo svolgimento di funzioni di Responsabile Area Servizi Sociali nonché la deliberazione di G.U. 
n. 23 del 27/07/2012 di determinazione dell’indennità ad personam da corrispondere al 
Responsabile Area Servizi Sociali ai sensi art. 110, comma 3 del D.Lgs. 265/200; 

 
Considerato che: 
 

- L’evoluzione organizzativa in corso nell’Ente e il conferimento di ulteriori funzioni, da ultimo 
quelli in materia di Personale e Servizi Informatici e Telematici, consentiranno di  meglio 
definire il piano triennale delle assunzioni 2013-2015 nel corso dell’anno 2013, al fine di poter 
effettuare una dettagliata ricognizione della capacità assunzionale dell’Ente in relazione alla 
capacità degli stessi comuni membri; 

- L'interruzione del contratto di lavoro ai sensi art. 110 comma 2 TUEL del Responsabile Area 
Welfare, in data 25/01/2013, reca pregiudizio all'Unione in quanto manca il trait-d’union tra 
ASSP e Unione rispetto alle politiche di carattere sociale e socio sanitario nonché alla 
programmazione socio sanitaria integrata in ambito distrettuale, al coordinamento pedagogico, 
al controllo e al monitoraggio dell’attività dell’ASSP e alla predisposizione di progetti e 



partecipazione a bandi per l’erogazione di contributi per lo sviluppo e miglioramento dei servizi 
alla persona e al coordinamento pedagogico; 
 

Dato atto della necessità, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2013, di 
rinnovare l'incarico extra dotazione organica ai sensi art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, 
conferito al dott. Benetti Cristiano Cat. Giur. D1 profilo professionale Specialista Attività Socio 
Assistenziali, per lo svolgimento di funzioni di Responsabile Area Welfare per n. 3 mesi con orario 
di lavoro part-time 30 ore settimanali, salvo proroga fino ad approvazione del Bilancio;  
 

Visto che, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), lo stanziamento di 
spesa relativo al contratto di lavoro ai sensi art. 110 comma 2 TUEL era previsto nell'ultimo 
bilancio approvato; 

 
Visto l’art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS) ed in 

particolare gli artt. 12 e 14; 
 

DECRETA 
 

1. Di rinnovare, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione anno 2013, per n. 3 mesi 
dal 11/02/2013 al 10/05/2013, salvo proroga fino ad approvazione del Bilancio, l’incarico di 
Responsabile Area Welfare dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, conferito al dott. Benetti 
Cristiano nato a Copparo (FE) il 18/03/1977, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. 
267/2000, con orario di lavoro part-time 30 ore settimanali, Cat. Giur. D1 e profilo professionale 
Specialista Attività Socio Assistenziali; 

 
2. Di stabilire che il dott. Benetti Cristiano, nell’assolvimento del ruolo di Responsabile dell’Area 

Welfare, dovrà svolgere le funzioni e i compiti previsti dall’art. 12 del vigente ROUS; 
 
3. Di prendere atto che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 9 del 08/02/2013 è stata fissata 

in € 7.000,00 lordi complessivi per 30 ore settimanali da erogarsi in 12 mensilità, l’indennità ad 
personam da corrispondere al Responsabile Area Welfare ai sensi del comma 3 dell’art. 110 
del D.Lgs. 267/2000; 

 
4. Di disporre che al Responsabile d’Area così nominato competono, ai sensi degli artt. 13 e 19 

del vigente ROUS, una retribuzione di posizione annua da erogarsi in tredici mensilità nella 
misura minima stabilita dal vigente contratto collettivo di lavoro e una retribuzione di risultato 
da corrispondere nella misura compresa tra il 10%  e il 25% della retribuzione di posizione in 
godimento, previa valutazione annuale dei risultati; 

 
5. Di stabilire che l’orario di lavoro dovrà uniformarsi alle effettive esigenze del servizio relative 

alla posizione conferita, per l’espletamento dell’incarico e il conseguimento degli obiettivi; 
 
6. Di demandare al Responsabile Area Risorse Umane e Sistemi Informativi dell’Unione 

l’adozione degli atti necessari a consentire continuità di copertura del ruolo di cui si tratta e la 
corresponsione del trattamento economico previsto dal vigente CCNL personale Enti Locali e 
nello specifico, per il personale di categoria D1 nella quale è inquadrato il predetto incaricato; 

 
7. Di individuare quale sostituto del Responsabile Area Welfare, in caso di assenza o 

impedimento temporanei, la dott.ssa Monia Ricci - Ufficio Coordinamento Pedagogico; 
 



8. Di disporre che il presente provvedimento venga notificato all’interessato, comunicato al 
Segretario Generale e all’Ufficio Gestione Risorse Umane nonché pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente a fini di informazione generale. 

 
Il Presidente – Sindaco del Comune di Ro 

Dott. Filippo Parisini 
 
 
 
 
 

Per accettazione  
dott. Benetti Cristiano__________________________________       Copparo lì, 11/02/2013 
 
 
 
 
                            Il Presidente 

 
______________________________ 
 
Data _______________________ 

 


