
COPIA 

DELIBERAZIONE N  57 

del 22/07/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

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 

L'anno duemilatredici, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 
MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 
LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 
BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 
STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Assente 
BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 
RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 
FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 
ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 
GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 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. 



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 
DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012 N. 95 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 
AGOSTO 2012 N. 135. 

II Sindaco sapete che dopo lunghe attese, finalmente sono arrivati i fondi per poter procedere alle 
assunzioni del personale che in apposite schede anche il comune di Vigarano, insieme agli altri 
comuni dell'Alto ferrarese, avevano richiesto per far fronte all'ulteriore mole di lavoro che tuttora 
persiste nei nostri uffici a seguito del sisma. 
Anche se in ritardo, perché comunque si sta lavorando con le procedure di gara per poter 
individuare i soggetti che saranno i referenti attraverso l'aiuto dell'Unione Reno Galliera, e poter 
quindi avere a disposizione le professionalità di cui abbiamo bisogno. 
Noi speriamo che a fronte delle risorse che sono state destinate, si faccia al più presto per potere 
avere ciò di cui abbiamo bisogno per rispondere alle esigenze dei tanti cittadini che sono in attesa 
di vedere le loro pratiche evase, i contributi versati e quindi poter serenamente continuare i lavori 
di ricostruzione o ristrutturazione o addirittura messa a nuovo della propria abitazione o attività 
produttiva. Questo è sicuramente un grande importante segnale da parte della regione e speriamo 
di vederlo concretizzare al più presto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio u.s. nel territorio emiliano e l'attività 
di gestione dell'emergenza e della successiva ricostruzione hanno determinato in capo ai 
Comuni del cratere l'insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico —
amministrativi i quali, nell'attuale fase di piena attività di ricostruzione, sono 
progressivamente aumentati in numero e settore di intervento; 

• l'articolo 3bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, ha consentito il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro 
flessibile fino ad un massimo di € 3.750.000 nel 2012 ed € 9.000.000 nel 2013; 

• successivamente al riparto delle risorse tra le tre Regioni colpite, il Commissario delegato 
Vasco Errani ha emanato due Ordinanze — nn. 33 e 36 del 2012 — con le quali assegnava, 
previa Intesa con le Unioni dei Comuni interessati, le quote di budget dalle quali attingere 
per l'assunzione di personale a tempo determinato o somministrato a seguito della gara 
esperita dall'Agenzia Intercent-ER e assegnata a Società di lavoro interinale "Obiettivo 
Lavoro"; 

VISTA la Legge 24 Giugno 2013 n. 71, che converte il decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, è 
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale — serie generale — n. 147 del 25 giugno 2013 ed è entrata 
in vigore il giorno 26 giugno 2013; 

CONSIDERATO che la Legge 71 del 24 giugno 2013 all'Art. 6-sexies (assunzioni di personale) 
prevede quanto segue: 
"- 1. / commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti: 
"8, Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 
20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 e' autorizzata l'assunzione con contratti di 
lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma 
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, 



con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 
22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte 
della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, 
Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del 
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra 
fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti 
locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al 
precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con 
facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai 
comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei 
candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni 
tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle 
unità di personale assunte con contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: 
1'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura 
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la 
regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le 
unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite 
convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione. 
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, 
n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: 
euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 
2014" 

Dato atto che: 
• la norma prevede che le assunzioni di cui al presente atto, destinate alle Unioni e ai 

Comuni vengano effettuate dalle Unioni di Comuni o, ove non costituite, dai Comuni i quali 
possono stipulare apposite convenzioni con le Unioni o fra di loro; 

• il riparto tra Unioni e Comuni e la Struttura Commissariale è stabilito che avvenga sulla 
base di un'Intesa tra le Unioni, i Comuni ed il Commissario delegato; 

• in data 3/7/ 2013 è stata sottoscritta l'intesa ai sensi dell'art. 6 —sexies comma 1 del d.L. 
43/2013 come convertito dalla legge n. 71 del 24/6/2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 
3 bis del D.L. 6/6/2012 n. 95 come modificato dalla legge 7/8/2012 n. 135, per il riparto tra i 
comuni interessati delle risorse di cui all'art. 2 del d.l. 6/6/2012 n. 74, tra il commissario 
delegato dell'Emilia-Romagna e 7 Unioni intercomunali: Reno Galliera; Terre d'Acqua; 
Comuni Modenesi Area Nord; Unione del Sorbara; Terre d'Argine; Bassa Reggiana; 
Pianura Reggiana, ed il Comune di Ferrara. , 

RILEVATO che per l'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese, non legittimata a tali assunzioni 
essendo priva della personalità giuridica propria dell'Unione, e tuttavia avente diritto ad un 
con.;t.nte n. im.ro 	nsel ere7inrii 	 ri•Dnni 	ihifi r•nr, il ciema, ci rcnrIcl ncar•ccenrin 

procedere ad una convenzione con una Unione per dare corso alle assunzioni; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 24/09/2012 avente per oggetto: "Convenzione tra 
Unione Reno Galliera e comuni dell'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese - Comuni di 
Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda — per l'attivazione 
delle assunzioni post-sisma di cui alla legge 135/2012 



VISTA la convenzione prot. 16018 del 10/2012 stipulata tra l'Associazione Alto Ferrarese e 
l'Unione Reno Galliera avente per oggetto 'Convenzione tra Unione Reno Galliera e Associazione 
Intercomunale Alto Ferrarese — Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, 
Sant'Agostino, Vigarano Mainarda — per l'attivazione delle assunzioni post sisma di cui alla L. 
135/2012.', in virtù della quale l'Unione Reno Galliera ha provveduto ad attivare contratti di lavoro 
flessibile e/o a tempo determinato per i Comuni e gli uffici sovra comunali della Associazione Alto 
Ferrarese, nei limiti del budget assegnato dalla ordinanza nr. 33/2012 del Commissario. 

RILEVATO che al fine di dare corso operativo alle nuove assunzioni previste nel budget 
assegnato, l'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese, essendo priva della personalità giuridica 
propria dell'Unione e non essendo firmataria dell'intesa, deve procedere ad attivare una nuova 
convenzione con un'Unione. 

VALUTATA positivamente l'attività svolta dall'Unione Reno Galliera nella gestione dei budget fino 
ad ora assegnati. 

DATO ATTO che l'Unione Reno Galliera si è resa disponibile a sottoscrivere una nuova 
convenzione al fine di effettuare le assunzioni richieste per conto dei Comuni dell'Associazione 
Alto Ferrarese, concordando le modalità organizzative e riconoscendo all'Unione, nell'ambito delle 
risorse finanziate dalla Regione e pertanto senza oneri di bilancio, una somma corrispondente ad 
una unità full time di personale per fare fronte alle incombenze amministrative; 

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si definiscono le relazioni organizzative e le 
modalità per il reclutamento di personale da parte dell'Unione Reno Galliera a favore dei Comuni 
dell'Associazione Alto Ferrarese 

Visti: 

- il D.Lgs 267/2000; 

- gli allegati pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

AD unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. Di approvare il testo della convenzione, allegato al presente atto per farne integrante e 
sostanziale, tra Unione Reno Galliera e Comuni dell'Associazione intercomunale Alto 
Ferrarese (Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, 
Vigarano Mainarda) allo scopo di dare esecuzione a quanto previsto dal D.L 95/2012 
convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, come modificato dall'art. 6 - sexies comma 1 
del decreto legge 43/2013, convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013; 

2. Di dare atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari per le 
Arnministra7inni interessate, essendo le assunzioni in essa previste interamente finanziate 
dall'apposito fondo assegnato alla Regione Emilia — Romagna; 

3. Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134/4° comma D.Lgs. 267/00, 
stante l'urgenza di provvedere in merito. 



OGGETTO: CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E COMUNI 
DELL'ASSOCIAZIONE ALTO FERRARESE PER L'ATTIVAZIONE DELLE ASSUNZIONI 
POST SISMA PREVISTE DALL'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 DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 
2012 N. 95 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 
135 

L'anno duemilatredici, addì .................... del mese  	 con la 

presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 

UNIONE RENO GALLIERA: rappresentata dal Presidente 	 , nato a 	il 

 , domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, Via Fariselli n. 4 — San 

Giorgio di Piano, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in 

esecuzione della delibera di Giunta dell'Unione n.   del   

E 

Le Amministrazioni comunali facenti capo all'Associazione Alto Ferrarese: 

	

1 	BONDENO: rappresentato dal Sindaco ... nato a 	 il 	, domiciliato per la carica 

presso la sede comunale, Via 	 , il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che 

rappresenta ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 	 del 	  

2. CENTO: rappresentato dal Sindaco ... nato a 	 il 	, domiciliato per la carica presso 

la sede comunale, Via 	 , il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in 

esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 	 del 	  

3. MIRABELLO: rappresentato dal Sindaco ... nato a 	 il 	, domiciliato per la carica 

presso la sede comunale, Via 	 , il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che 

rappresenta ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 	 del 	  

4. POGGIO RENATICO: rappresentato dal Sindaco ... nato a 	 il 	, domiciliato per la 

carica presso la sede comunale, Via 	 , il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che 

rappresenta ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 	 del 	  

5. SANT'AGOSTINO: rappresentato dal Sindaco ... nato a 	 il 	, domiciliato per la 

carica presso la sede comunale, Via 	 , il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che 

rappresenta ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 	 del 	  



6. 	VIGARANO MAINARDA: rappresentato dal Sindaco ... nato a 	 il 	, domiciliato 

per la carica presso la sede comunale, Via 	 , il quale agisce in nome e per conto dell'Ente 

che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 	 del 

PREMESSO 

che la legge n. 135/2012 di conversione del D.L 95/2012 all'art. 3 bis, come modificato 

dall'art 6 dall'art. 6 - sexies comma 1 del decreto legge 43/2013, come convertito dalla 

legge n. 71 del 24 giugno 2013, prevede per fare fronte alle emergenze connesse ai sismi 

del 20 e 29 maggio 2012, risorse aggiuntive quantificate in € 8.140.000 per il 2103 ed € 

14.800.000 per il 2104, per assunzioni con le forme del lavoro flessibile o con contratti a 

tempo determiano per i Comuni coinvolti, da effettuare tramite le Unioni di Comuni; 

in data 3 luglio 2013 è stata sottoscritta l'intesa ai sensi della normativa sopra citata per il 

riparto tra i comuni interessati delle risorse di cui all'art. 2 del d.l. 6/6/2012 n. 74, tra il 

commissario delegato dell'Emilia-Romagna e 7 Unioni intercomunali: Reno Galliera; Terre 

d'Acqua; Comuni Modenesi Area Nord; Unione del Sorbara; Terre d'Argine; Bassa 

Reggiana; Pianura Reggiana, il Comune di Ferrara, intesa ratificata con Ordinanza del 

Commissario delegato n. XX del gg/mm/2013; 

che per dare corso alle assunzioni spettanti ai Comuni non ricompresi in Unioni la norma 

prevede l'attivazione di specifiche convenzioni con Unioni firmatarie dell'intesa sopra 

citata; 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti, 

come sopra rappresentati, convengono quanto segue: 

Art. 1 - OGGETTO 

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e in applicazione 

dell'art 3 bis del D.L. 95/2012 come convertito della Legge n. 135 del 7 agosto 2012, 

modificato dall'art. 6-sexies comma 1 del D:L: 43/2013 convertito dalla L. 71/2013, ha per 

oggetto il reclutamento, a favore dei Comuni dell'Associazione alto ferrarese, delle unità di 



personale a tempo determinato quantificate con l'Ordinanza del Commissario delegato n. xx 

del gg/mm/2013 per fare fronte alle esigenze connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 

2012; 

2. Il reclutamento avverrà nelle forme di lavoro flessibile del rapporto di lavoro subordinato a 

fcirrine. rIcti+e, rrs-1 i ri.-3+ 	•-s% íci re. 
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attraverso il fornitore e le Agenzie di lavoro già individuate dall'Unione Reno Galliera a seguito 

di precedente procedura di gara e secondo le tariffe già pattuite con il relativo contratto di 

fornitura. 

Art. 2 - DURATA 

1. La durata della convenzione decorre dalla data di stipula della presente e termina in data 

31/12/2014. 

2. La validità della convenzione si intende rinnovata, salvo rinuncia espressa delle parti, qualora 

modifiche o integrazioni alla normativa di cui in premessa dispongano la proroga delle 

assunzioni straordinarie oltre la scadenza oggi prevista. 

Art. 3— OBBLIGHI DELLE PARTI 

1, L'Unione Reno Galliera si impegna ad attivare, per il periodo di durata della convenzione, tutte 

le assunzioni richieste dai Comuni facenti parte dell'Associazione alto Ferrarese, nei limiti del 

budget loro assegnato con l'intesa di cui in premessa, assumendo la titolarità dei rapporti di 

lavoro ovvero dei contratti di somministrazione e assegnando il personale assunto alle 

dipendenze organizzative dei Comuni richiedenti. 

2. L'Unione assicura altresì l'assolvimento degli adempimenti di legge legati alle assunzioni a 

tempo determinato, cura i rapporti amministrativi e contabili con la società fornitrice di lavoro 

temporaneo, si rapporta direttamente con la struttura commissariale istituita presso la Regione 

Emilia Romagna per quanto attiene alla rendicontazione e al rimborso (ovvero anticipazione) 

delle risorse finanziarie conseguenti ai reclutamenti effettuati. 

3. I Comuni dell'Associazione Alto Ferrarese si impegnano ad individuare all'interno delle proprie 

dotazioni n. 1 addetto di idonea professionalità, di seguito indicato come "Referente", cui 

affidare il ruolo di interlocutore unico dell'Unione per quanto riguarda tutte le richieste di 



personale nonchè ogni altra comunicazione utile all'esecuzione di quanto previsto nella 

presente convenzione, secondo le modalità meglio precisate nell'art. 4 

4. A titolo di compensazione per il maggior carico di lavoro prevedibile a carico delle strutture 

amministrative dell'Unione, i Comuni dell'Associazione Alto Ferrarese destineranno all'Unione 
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a full time di personale, e precisamente per il valore di € 10.500 per il 2013, e 42.0000 per il 

2014 

Art. 4 — MODALITA' ORGANIZZATIVE 

1. In caso di assunzione a tempo determinato avvalendosi di graduatorie vigenti presso uno dei 

Comuni dell'Associazione, il Referente comunicherà all'ufficio personale dell'Unione Reno 

Galliera tutti gli elementi conoscitivi necessari per l'assunzione. Contestualmente all'entrata in 

servizio l'Unione disporrà l'assegnazione in comando al Comune interessato, curando tutti gli 

adempimenti di natura giuridica e retributiva connessi al rapporto di lavoro subordinato. 

2. Per i reclutamenti mediante somministrazione di lavoro, spetta ai Comuni dell'Associazione la 

selezione delle candidature presentate dall'Agenzia di lavoro e in generale i rapporti con 

quest'ultima per tutto quanto attiene la ricerca delle professionalità di proprio gradimento. 

3. Una volta individuato il candidato, il Referente provvederà a compilare una scheda predisposta 

dall'Unione, secondo le procedure già concordate con l'Agenzia di lavoro, nella quale indicare 

gli elementi fondamentali del rapporto (durata, inquadramento, ore settimanali, sede 

dell'attività, ecc.). Il Responsabile dell'"Ufficio ricostruzione" istituito presso l'Unione 

formalizzerà la richiesta di fornitura all'Agenzia di lavoro, cui è demandata invece la 

sottoscrizione del contratto con il lavoratore. 

4. L'organizzazione del lavoro, le direttive gestionali e in generale la dipendenza funzionale del 

lavoratore sono di pertinenza del Responsabile di settore / servizio del Comune presso cui 

l'attività viene effettivamente prestata. 

5. Le fatture della società di lavoro temporaneo saranno intestate all'Unione Reno Galliera che si 

farà carico della loro liquidazione in via diretta oppure, previo accordo con la Struttura 

commissariale, delegando a questa il versamento dei corrispettivi dovuti. 

6. Sono a carico dell'Unione tutti gli oneri amministrativi e contabili legati alla gestione e 



rendicontazione delle spese, per ogni tipo di assunzione, nei confronti della struttura 

Commissariale. 

Art. 5 - ONERI 

I o.. 
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firmatari, fatta salva la compensazione prevista dall'art. 3 comma 4 che tuttavia non determina 

costi diretti in quanto rientra nel budget interamente finanziato dalla normativa in premessa. 

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 

e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

UNIONE RENO GALLIERA 
	

Presidente 

COMUNE DI BONDENO 
	

Il Sindaco 

COMUNE DI CENTO 
	

Il Sindaco 

COMUNE DI MIRABELLO 
	

Il Sindaco 



COMUNE DI POGGIO RENATICO 	 Il Sindaco 

r.nitne MIC 1'11 A LITI A r.ne-ramn 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 	 Il Sindaco 



DELIBERAZIONE N° 	 DELli ......... 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 16/07/2013 
	

Il Capo Settore 

FERRANTE MARCO 
• r2.E7 1:VO SS.DD 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/42 

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 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/42 

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 
MODEFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 135 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 17/07/2013 	 Il Capo Settore 

DROGHETT?YA 

_p 
DELIBERAZIONE N° 	DEJA-91  



A. - 

Il Capo S 

MARCO F 

greteria 

ATTESTAZIONE 

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 art. 32 legge 69/2009) 

Addì 
	

,t2 MAI 

CO 
Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	g71'z' 	 CP F.to FERRAN E tirlARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 

la presente deliberazione: 

EZ AGO, 21113 
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 	 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 
267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì, 	 Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
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