COPIA
DELIBERAZIONE N. 31

del 15/03/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ULTERIORE PROROGA ASSUNZIONI POST SISMA DI CUI ALLA LEGGE 135/2012 E
ORDINANZA COMMISSARIALE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.33/2012 - INDIRIZZI

L'anno duemilatredici. addì quindici del mese di Marzo alle ore 09:00 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 Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
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 : ULTERIORE PROROGA ASSUNZIONI POST SISMA DI CUI ALLA LEGGE
135/2012 E ORDINANZA COMMISSARIALE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.33/2012 INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA le proprie deliberazioni n.90 del 3.10.12, 94 del 15.10.12 e 122 del 14.12.12 inerenti
gli indirizzi relativi alle assunzioni post sisma e alle integrazioni delle assunzioni post sisma di cui
alla legge 135/2012 e Ordinanza Commissariale Regione Emilia Romagna n.33/2012;
CONSIDERATO che due delle assunzioni prorogate con atto 122 del 14.12.12 sopracitato hanno
scadenza il 31.3.2013 e che nel predetto atti veniva specificato che l'amministrazione si riservava
di valutare per esse, sulla base delle residue risorse finanziarie a disposizione, l'ulteriore proroga
dei contratti stessi e/o la ridistribuzione del personale tra i vari settori dell'ente in base alla verifica
delle esigenze riscontrate in ambito organizzativo;
ATTESO che sono state effettuate le valutazioni di cui sopra e che,sulla base delle residue risorse
a disposizione tra quelle ripartite dalla Regione ed assegnate all'Associazione Intercomunale Alto
Ferrarese di cui alla tabella annessa alla sopracitata intesa allegata all'ordinanza n.33/2012, e in
relazione alla suddivisione delle stesse tra i comuni facenti parte dell'Associazione secondo la
ripartizione effettuata dall'ANCI Emilia Romagna e validata dai Sindaci dell'Associazione durante la
conferenza del 10 settembre 2012, si ritiene di prorogare ulteriormente le assunzioni di cui al
dispositivo del presente atto;
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) di prorogare ulteriormente le seguenti assunzioni di personale somministrato post sisma di cui in
premessa:

NOME

CARIANI DANIELA

ASSUNZIONI RELATIVE AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROROGA DAL AL
CATEGORIA
PROFILO

AMMINISTRATIVO

Cl

01.04.13 - 31.05.13

PER N. ORE
SETTIMANALI
30

ASSUZNIONI RELATIVE ALL' UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA SISMICA (Vigarano comune capofila)
PER N. ORE
PROROGA DAL AL
CATEGORIA
PROFILO
NOME
SETTIMANALI
GILLI EMANUELA

AMMINISTRATIVO

Cl

01.04.13 - 30.11.13

30

3) di dare atto che alla scadenza delle suddette ulteriori proroghe dei contratti di cui alle
assunzioni suesposte l'amministrazione si riserva di valutare nuovamente,sulla base delle residue
risorse finanziarie a disposizione, l'eventuale ulteriore proroga dei contratti stessi e/o la
ridistribuzione del personale tra i vari settori dell'ente in base alla verifica delle esigenze riscontrate
in ambito organizzativo;
4) di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda procederà alle proroghe in argomento
mediante richiesta all'Unione Reno Galliera notiziandone altresì l'agenzia di somministrazione di
lavoro temporaneo attraverso Obiettivo e che l'Unione Reno Galliera assumerà la titolarità dei
contratti di somministrazione prorogati:
5) di are atto che all'adozione del presenta 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;
6) 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
7) 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° 2013/6
Oggetto: ULTERIORE PROROGA ASSUNZIONI POST SISMA DI CUI ALLA LEGGE 135/2012
E ORDINANZA COMMISSARIALE REGIONE EMILIA ROMAGNA N.33/2012 - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 13/03/2013

DELIBERAZIONE N°

2

DEL} 503

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (ad. 124 D.Lgs. 267/2000 e ad. 32 legge 69/2009)
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la presente deliberazione:
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ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (ad. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì.

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE
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