COPIA
DELIBERAZIONE N. 128
del 22/12/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ASSUNZIONI POST SISMA - UTILIZZO RISORSE RESIDUALI 2015 - 2016 INDIRIZZI

L'anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : ASSUNZIONI POST SISMA - UTILIZZO RISORSE RESIDUALI 2015 — 2016
INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 è stato prorogato con il decreto legge 78/2015 convertito in legge n. 125 del 6 agosto
2015, al 31 dicembre 2016;
che la legge n. 135/2012 di conversione del D.L 95/2012 all'art. 3 bis al comma 9, come modificato
dall'art. 9 quater del decreto legge 133/2014 convertito in legge n. 164 del 11 novembre 2014,
prevede per fare fronte alle emergenze connesse ai sismi del 20 e 29 maggio 2012, risorse
quantificate in € 25.000.000 per l'anno 2015 e in € 25.000.000 per l'anno 2016 per assunzioni con
le forme del lavoro flessibile o con contratti a tempo determinano per i Comuni coinvolti, da
effettuare tramite le Unioni di Comuni,possibilità assunzionali prorogate per gli anni 205,2016 e
2017 dall'art.7 comma 9 quinquies del predetto di 133/2014 convertito in legge 164/2014;
RICHIAMATO il Decreto n.877 del 19.5.2015 del Presidente della Regione Emilia Romagna in
qualità di commissario delegato ai sensi dell'art.1 comma 2 del dl 74/2012 convertito in legge
122/2012,concernente "Esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del servizio di affidamento
del servizio di somministrazione lavoro temporaneo";
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 22.7.2013 avente ad oggetto
"CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E COMUNI DELL'ASSOCIAZIONE ALTO
FERRARESE: COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO,
SANT'AGOSTINO, VIGARANO MAINARDA PER L'ATTIVAZIONE DELLE ASSUNZIONI POST
SISMA PREVISTE DALLA LEGGE DI CUI ALL'ART. 6-SEXIES COMMA 1 DEL DECRETO
LEGGE 43/2013 COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 71 DEL 24 GIUGNO 2013 CHE
MODIFICA I COMMI 8 E 9 DELL'ARTICOLO 3-BIS DEL D.L. 6 LUGLIO 2012 N. 95
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 135";
VISTE la nota prot.2014/0035497 del 26.11.2014 dell'Unione Reno Galliera indirizzata al
Presidente dell'Unione Alto Ferrarese di richiesta intenzione di rinnovo della convenzione di cui
sopra anche per gli anni 2015,2016 e 2017 e la nota prot 0057283 del 4.12.2014 del Presidente
dell'Unione Alto Ferrarese di intendere come rinnovata la citata convenzione per gli esercizi
2015,2016 e 2017 (termine coincidente con la proroga delle possibilità assunzionali disposta dalla
normativa sopracitata) nelle more del perfezionamento della struttura amministrativa della neo
costituita Unione Alto Ferrarese;
VISTA rintesa in data 29.9.15 sottoscritta dai rappresentanti della Regione Emilia Romagna,dai
referenti di Anci-protezione civile,dell'agenzia di lavoro temporaneo Manpower e dalle parti
sindacali;
VISTA l'Ordinanza n.55 del 4.12.15 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di
Commissario delegato ex art.1 c.2 di 74/2012, avente ad oggetto " Approvazione dell'accordo per il
riparto delle risorse per la gestione del personale assunto ai sensi del comma 8 dell'art.3 bis del
decreto legge 6.7.2012 n.95,convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 7.8.2012";
VISTE le proiezioni di spesa predisposte dall'Unione Reno Galliera e comunicate in data
20.10.2015 durante la riunione della giunta dell'Unione Alto Ferrarese convocata in tale data;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.100 del 23.10.2015 avente ad oggetto
"ASSUNZIONI POST SISMA - UTILIZZO RISORSE PER L'ANNO 2015 E PER L'ANNO 2016 —
INDIRIZZI";
CONSIDERATE le risorse disponibili che residuano per il Comune di Vigarano Mainarda
che,stante la comunicazione del 14 dicembre 2015 dell'Unione Reno Galliera, consentono la
proroga dell'unità di personale inquadrata come ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO servizio
Cultura cat. C1,fino al 15 febbraio 2016;
RITENUTO pertanto di prorogare, con utilizzo delle risorse residuali di cui sopra l'unità di
personale inquadrata come ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO servizio Cultura cat. C1,dal 1
gennaio 2016 fino al 15 febbraio 2016;
CONSIDERATO che il Comune di Vigarano Mainarda comunicherà la proroga di che trattasi
all'Unione Reno Galliera per la successiva informazione al competente fornitore di lavoro
somministrato e che l'Unione Reno Galliera assumerà la titolarità del contratto di somministrazione
prorogato,assegnando il personale prorogato alle dipendenze organizzative dell'ente richiedente;
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) in base a quanto esposto in narrativa di prorogare,con utilizzo residuali 2015-2016 a
disposizione per il Comune di Vigarano Mainarda la seguente assunzione:

QUALIFICA

DESTINAZIONE

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
CAT.0

SERVIZIO CULTURA

COMUNE DI VIGARANO
DURATA PROROGA
ORE SETTIMANALI

36

NOTE

dal 1.1.16
al 15.2.16

3) di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda comunicherà la proroga di che trattasi
all'Unione Reno Galliera per la successiva informazione al competente fornitore di lavoro
somministrato e che l'Unione Reno Galliera assumerà la titolarità del contratto di somministrazione
prorogato,assegnando il personale prorogato alle dipendenze organizzative dell'ente richiedente;
4) di dare atto che all'adozione del presente atto non conseguono oneri finanziari essendo I'
assunzione in esso prevista interamente finanziata dall'apposito fondo assegnato alla Regione
Emilia Romagna e che sono a carico dell'Unione Reno Galliera tutti gli oneri amministrativi e
contabili legati alla gestione e rendicontazione delle spese, per ogni tipo di assunzione, nei
confronti della struttura Commissariale della Regione Emilia Romagna;
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale
6) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2015/27
Oggetto:ASSUNZIONI POST SISMA - UTILIZZO RISORSE RESIDUALI 2015 - 2016
INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 17/12/2015

DELIBERAZIONE N° ..
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DEL

2.1:

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

DIC, 2015
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANTEMARCO

F.to SITTA ROSA MARI

egreteria

Copia conforme all'originale
Addì

,a OIC, 2015,

ANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

&ai DIC, 2015

contestualmente
è stata comunicata con elenco n.,P<S2Z del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

