COPIA
DELIBERAZIONE N. 52
del 28/05/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ASSUNZIONI POST SISMA DI CUI ALLA LEGGE 71/2013 E ORDINANZA
COMMISSARIALE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.40/2014 RELATIVAMENTE
ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUALI SUI BUDGET 2012 E 2013 - INDIRIZZI

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di Maggio alle ore 12:40 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
Assente
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 DI CUI ALLA LEGGE 71/2013 E ORDINANZA
COMMISSARIALE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.40/2014 RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO
DELLE RISORSE RESIDUALI SUI BUDGET 2012 E 2013 - INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici
che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni
dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato
dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012
ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico
il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1
agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"
RICHIAMATE:
l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato
n. 31 del 30 agosto 2012 "Disposizioni generali per il funzionamento della struttura
commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in
legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012";
l'ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012, "Riparto per le assegnazioni alle Unioni di comuni delle
risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione
atti di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro" e successive modifiche
ed integrazioni, che ha provveduto al riparto e all'impegno delle risorse assegnate dal comma
9 art. 3-bis del dl 95/2012 vigente alla data del 31 agosto 2012, il quale prevedeva risorse per
euro € 3.750.000 per il 2012 e 9.000.000 per il 2013, e che di tali risorse per la regione EmiliaRomagna sono state quantificate in € 3.605.113 per l'anno 2012 ed € 8.652.273 per il 2013;
l'ordinanza n. 93 del 1 agosto 2013 "Riparto per l'assegnazione alle Unioni di comuni delle
risorse previste per l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile. Approvazione
procedure di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro";
VISTA l - Intesa ai sensi dell'art. 6sexies comma 1 del Decreto legge 43/2013, come convertito
dalla Legge 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3bis del decreto legge 6
luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i
comuni interessati delle risorse di cui all'art. 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74" sottoscritta
tra il Commissario delegato per la ricostruzione e le Unioni dei Comuni in data 29 luglio 2013,
RPI/2013/646;

PRESO ATTO del verbale trasmesso alla Regione in data 30 aprile 2014 prot.
CR.2014.0015748 relativo all'incontro del 16/04/2014 tra le Unioni dei Comuni colpiti dal
sisma, l'ANCI, in qualità di coordinatore e gli Uffici regionali, per il personale integrativo
assunto a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, con il quale viene comunicato,fra le
altre, la seguente decisione ed effettuata la seguente richiesta:
potendo usufruire dei residui 2012 e 2013 e potendo contare su una interpretazione della
norma primaria che consenta, nel limite massimo delle risorse assegnate, di poter superare il
limite annuo previsto, si richiede al Commissario per la ricostruzione di autorizzare l'impiego di
€ 5.600.000,00 a copertura dei fabbisogni integrativi espressi dalle Unioni per il 2014 come
ripartiti nella tabella contenuta nel verbale;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.40 del 16.5.2014 avente ad oggetto "RIPARTO PER
L'ASSEGNAZIONE ALLE UNIONI DI COMUNI DELLE RISORSE RESIDUE SUI BUDGET 2012 E
2103 RELATIVE ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE E AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO
DELLE RISORSE, la quale ha previsto,tra l'altro,di recepire il riparto dei residui 2012 e 2013 dei
Comuni distribuito in base agli effettivi fabbisogni manifestati dalle Unioni, ammontanti
complessivamente ad euro 5.600.000, come riportato nel verbale trasmesso alla Regione in
data 30 aprile 2014 prot. CR.2014.0015748 ed autorizzandone l'utilizzo per l'anno 2014 ed
eventuali risparmi o residui per il 2015 e di autorizzare le Unioni ad utilizzare la differenza tra i
residui effettivi riscontrati, pari ad € 6.347.838,64, ed i fabbisogni rilevati, pari ad € 5.600.000,
per eventuali ulteriori fabbisogni che dovessero manifestarsi nel 2014 e nel 2015;
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";
VISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale Alto
Ferrarese n. 165 del 30.4.2014 con la quale è stato deliberato di ripartire fra i Comuni
769.189 riservata all'Associazione a titolo di
dell'Associazione la somma complessiva di euro
risorse residuali sui budget per assunzioni 2012 e 2013,utilizzando il medesimo criterio di riparto
già individuato ed indicato nel verbale della Conferenza dei Sindaci n.154 del 21.8.13 e pertanto
con la suddivisione percentuale di seguito specificata:

% SPETTANTE

COMUNE
Bondeno
Cento
Mirabello
Poggio Renatico
Sant'Agostino
Vigarano Mainarda
TOTALE

30,96
33,50
6,79
6,58
15,06
7,12
100,00

SOMMA A
DISPOSIZIONE
237.832
257.313
52.174
50.549
115.659
54.662
768.189

DATO ATTO che in base a quanto suesposto le somme a disposizione per il Comune di Vigarano
Mainarda consentono di attivare le assunzioni di cui al prospetto allegato al presente atto,
mediante l'Agenzia di lavoro interinale Obiettivo Lavoro di Cento per il tramite dell'Unione Reno
Galliera;
CONSIDERATO che il Comune di Vigarano Mainarda procederà alle assunzioni in argomento
mediante richiesta all'Unione Reno Galliera di attivazione delle procedure di somministrazione di
lavoro temporaneo attraverso il fornitore aggiudicatario della gara svolta a livello regionale e
secondo le relative tariffe;l'Unione Reno Galliera assumerà la titolarità dei contratti di
somministrazione,assegnando il personale assunto alle dipendenze organizzative dell'ente
richiedente, che provvederà alla selezione delle candidature presentate dall'Agenzia di lavoro;
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) di dare atto che in base a quanto in premessa esposto le somme a disposizione per il Comune
di Vigarano Mainarda consentono di attivare le assunzioni di cui al prospetto allegato al presente
atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda procederà alle assunzioni in argomento
mediante richiesta all'Unione Reno Galliera di attivazione delle procedure di somministrazione di
lavoro temporaneo attraverso il fornitore aggiudicatario della gara svolta a livello regionale e
secondo le relative tariffe;l'Unione Reno Galliera assumerà la titolarità dei contratti di
somministrazione,assegnando il personale assunto alle dipendenze organizzative dell'ente
richiedente, che provvederà alla selezione delle candidature presentate dall'Agenzia di lavoro;
4) di dare atto che all'adozione del presente atto non conseguono oneri finanziari essendo le
assunzioni in esso previste interamente finanziate 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.

FABBISOGNO 2014
UTILIZZO RISORSE RESIDUALI SUE BUDGET PER ASSUNZIONI
2012 E 2013

BUDGET DISPONIBILE IN EURO
(delihera conferenza dei sindaci n. 165 dei 30,4.14)

54.662

COMUNE DI VIGARANO

COMUNE DI VIGARANO
QUALIFICA

DESTINAZIONE

ESECUTORE TECNICO
MANUTENTIVO
CAT.B

SETTORE TECNICO

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
CAT. C

SERVIZIO CULTURA

ISTRUTTORE
GEOMETRA
CAT.0

SETTORE TECNICO

ARCHITETTO
CAT.D

SETTORE TECNICO

ORE SEI I IMANALI

DURATA

18

dal 16.6.14 al 31.7.14
dal 1.9.14 al 31.10.14

18

dal 16.6.14 al 16.7.14
dal 1.9.14 al 30.11.14

18

dal 3.6.14 al 31.12.14

36

dal 1.9.14 al 31.12.14

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2014/11
Oggetto:ASSUNZIONI POST SISMA DI CUI ALLA LEGGE 71/2013 E ORDINANZA
COMMISSARIALE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.40/2014 RELATIVAMENTE
ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUALI SUI BUDGET 2012 E 2013 - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 27/05/2014

DELIBERAZIONE N°

DEL

....

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.)
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t•h 4" ENqp
O
F.to SITTA ROSA MARIA O

F.to FERRANe MARCO

,

Copia conforgiedborigie

II Capo Sett • segreteria

cg

MARCO F

Addì

TE

03

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

9 M, 2014

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

o

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

