
DELIBERA DI GIUNTA
N. 25 DEL 12/04/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  ACCORDO  TRA  IL  COMMISSARIO  DI 
GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE ED IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LA 
COSTITUZIONE  DI  GRADUATORIE  A  TEMPO  DETERMINATO  PER  SUPPORTARE  LE 
ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012. 

L’anno 2021 addì  12 del mese di  aprile alle ore  15:00 in Vigarano Mainarda il Dr. MASSIMO DI 

DONATO  nominato con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 

in data 05.10.2020  e con Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito in  

videoconferenza per deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale



Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E 
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMMISSARIO DI 
GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE ED IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA PER LA 
COSTITUZIONE DI GRADUATORIE A TEMPO DETERMINATO PER SUPPORTARE LE 
ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTI I POTERI DI GIUNTA

Dato atto che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 è attualmente prorogato al 31 dicembre 2021 per effetto dell’art. 15, 
comma 6 del D.L. n. 162 del 30/12/2019 (Mille proroghe anno 2020);
Evidenziato che il  Comune di  Vigarano Mainarda si  è  avvalso di  personale straordinario 
interinale assunto dal Commissario delegato alla Ricostruzione, ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 
95/2012, per le attività legate alla ricostruzione sisma 2012 e funzionalmente assegnato alle 
unioni dei comuni ed ai comuni per il tramite dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione del 
sisma 2012 dell’Emilia Romagna;
Tenuto conto che,  la fase di  ricostruzione privata e pubblica è in  via di  conclusione, ma 
alcune pratiche sono ancora da terminare;

Premesso che l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede che 
“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
Acquisita al prot. 4941 del 02/04/2021 la nota pervenuta via PEC dal Commissario Delegato 
alla Ricostruzione della Regione Emilia Romagna nella quale, riconoscendo l’opportunità e la 
convenienza di attivare adeguate forme di cooperazione che consentano alla Regione e agli 
Enti  pubblici  del  territorio  della  Regione  Emilia-Romagna,  coinvolti  nelle  attività  di 
ricostruzione, di acquisire personale a tempo determinato mediante lo svolgimento di una o 
più selezioni pubbliche per più amministrazioni con possibilità di utilizzo delle graduatorie da 
parte degli  Enti  per assunzioni  a tempo determinato finalizzate a completare le  attività  di 
ricostruzione,  è  stato  predisposto  ed inviato  in  allegato,  apposito  schema di  accordo per 
regolamentare la costituzione di graduatorie a tempo determinato, a cura del Commissario 
stesso,  per  supportare  gli  enti  nelle  attività  di  ricostruzione  ed  a  cui  gli  stessi  potranno 
pertanto attingere;
Visto al riguardo lo schema di accordo in argomento, allegato alla nota pervenuta via PEC ed 
assunta al prot. 4941/2021, nel quale fra l’altro si specifica che:
 con l’ accordo in esame si intendono perseguire i seguenti principali obiettivi:

- attivare  meccanismi  di  collaborazione  istituzionale  e  promuovere  l’instaurarsi  di 
rapporti  sinergici  nell’esercizio  della  funzione  di  reperimento  delle  risorse  umane 



miranti  ad  una  migliore  allocazione  delle  risorse  per  accelerare  le  attività  di 
ricostruzione;

- realizzare economie di scala attraverso la concentrazione delle procedure concorsuali;
- ridurre i  tempi occorrenti  per la copertura dei posti  vacanti  e riscontrare l’esigenza 

temporanea da parte di Enti Locali che necessitino di personale a tempo determinato 
mediante utilizzo della graduatoria finale là dove ciò si renda possibile;

- offrire  ai  candidati  possibilità  d’impiego  più  ampie  attraverso  la  partecipazione  ad 
un’unica selezione;

 i  costi  complessivi  sostenuti  per  la  procedura  di  selezione  ed  il  percorso  formativo 

saranno a carico del Commissario Straordinario per la ricostruzione;

 ogni Ente sottoscrittore del presente Accordo, su richiesta del commissario, si impegna a 

comunicare periodicamente  al  Commissario,  il  numero  di  assunzioni,  la  durata  del 
rapporto di lavoro da instaurare e la categorie/profilo richiesto.

 il  numero  delle  assunzioni  indicati  nella  risposta  dovrà  trovare  riscontro  nella 

programmazione finanziaria e del personale per il periodo contrattuale richiesto.

Considerato che il Commissario Delegato alla Ricostruzione della Regione Emilia Romagna 
nella nota prot. 4941/2021 richiede che lo schema di accordo di che trattasi venga adottato 
dalle Amministrazioni interessate ed inviato agli uffici del Commissario Delegato tramite PEC 
all’indirizzo indicato entro e non oltre il 15/04/2021;

Ritenuto lo schema di accordo per la costituzione di graduatorie a tempo determinato per 
supportare le attività di ricostruzione, pervenuto dal Commissario Delegato alla Ricostruzione 
della  Regione Emilia  Romagna ed allegato al  presente atto,  per farne parte integrante e 
sostanziale, meritevole di approvazione;

Ritenuto  pertanto  di  autorizzare  il  Commissario  Straordinario  del  Comune  di  Vigarano 
Mainarda a sottoscrivere digitalmente l’Accordo per la costituzione di graduatorie a tempo 
determinato per supportare le attività di ricostruzione, secondo lo schema allegato al presente 
atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che dall’adozione del presente atto non discendo riflessi economico – finanziari 
–  patrimoniali  a  carico  del  bilancio  del  Comune  ma  che,  in  esito  alla  costituzione  delle 
graduatorie previste dal medesimo accordo, l’ente, per attingere alle stesse, dovrà adottare 
ulteriori  atti  programmatori  conseguenti  aventi  natura economico – finanziaria ai  i  quali si 
rimanda l’espressione di successiva valutazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ed  alla  conseguente  copertura  finanziaria  delle  spese  previste,  in  ottemperanze  della 
normativa contabile vigente negli enti locali e che pertanto in questa prima fase risulta non 
necessario il parere espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;



Visti:
 -   il D.Lgs. n. 165/2001;
- l’articolo 89 del TUEL;

Visto  l’allegato  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  – 
Personale  -  Segreteria  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell’art.  49  comma 1°  D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267;

Dato  atto  che il  Commissario  Straordinario  non  ha  dichiarato  nel  presente  atto  di  trovarsi  in 
posizione di conflitto d’interesse;  

DELIBERA

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendersi integralmente riportato;

2) Di approvare lo schema di accordo per la costituzione di graduatorie a tempo determinato 
per  supportare  le  attività  di  ricostruzione,  pervenuto  dal  Commissario  Delegato  alla 
Ricostruzione della Regione Emilia Romagna ed allegato al presente atto, per farne parte 
integrante e sostanziale;

3) Di  autorizzare il Commissario  Straordinario del Comune di Vigarano  Mainarda a 
sottoscrivere digitalmente l’Accordo per la costituzione di graduatorie a tempo determinato 
per supportare le attività di ricostruzione, secondo lo schema allegato al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

4) Di  disporre  che l’accordo di  cui  al  presente  atto,  debitamente  sottoscritto  digitalmente, 
venga inviato via PEC agli uffici del Commissario Delegato all’indirizzo indicato nella nota 
acquisita al prot. 4941/2021 entro e non oltre il 15/04/2021, nonché trasmesso all’Ufficio 
Personale per gli eventuali atti conseguenziali;

5) Che  dall’adozione  del  presente  atto  non  discendono  riflessi  economico  –  finanziari  – 
patrimoniali  a  carico  del  bilancio  del  Comune  ma  che,  in  esito  alla  costituzione  delle 
graduatorie previste dal medesimo accordo, l’ente, per attingere alle stesse, dovrà adottare 
ulteriori atti programmatori conseguenti aventi natura economico – finanziaria ai i quali si 
rimanda l’espressione di successiva valutazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ed  alla  conseguente  copertura  finanziaria  delle  spese  previste,  in  ottemperanze  della 
normativa contabile vigente negli enti locali;

Ed  inoltre,  riscontrata  l'urgenza  di  dover  provvedere  in  merito,  per  consentire  l'immediata 
attuazione di quanto disposto con il presente atto,



DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale
  Dr. DI DONATO MASSIMO               Dr. MECCA VIRGILIO
             f.to digitalmente                                                                                f.to digitalmente 
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