
COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  533
in data 05/10/2012

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A

G I U N T A  C O M U N A L E

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

L’anno  DUEMILADODICI, questo giorno di  CINQUE del  mese di  OTTOBRE alle  ore 
12:00 in  Sant’Agostino,  presso  la  Residenza  Municipale  e  nella  apposita  sala  delle  adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente
MARVELLI FILIPPO Assessore Presente
DIEGOLI ANTONIO Assessore Presente
SCIMITARRA OLGA Assessore Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  Lodi  Roberto  -  Vice  Sindaco,  assume  la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- In sede di conversione del D.L. 95/2012 – L. 135 del 7 agosto 2012 è stato introdotto l’art. 3 
bis  ai  sensi  del  quale  “Per  le  strette  finalita'  connesse  alla   situazione   emergenziale  
prodottasi a seguito del sisma del  20  e  29  maggio  2012,  per  le annualita' 2012 e 2013  
e' autorizzata l'assunzione con  contratti  di lavoro flessibile fino a 170 unita' di personale  
per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6  
giugno 2012, n. 74 (…)  Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai  
comuni,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, (…)  
Il riparto fra i comuni interessati  avviene  previa  intesa  tra  le unioni ed i commissari  
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare  apposite  convenzioni  con  
le  unioni  per  poter attivare la presente disposizione” 

- in data 27 agosto 2012 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,  intesa  successivamente  ratificata  con  Ordinanza  del 
Commissario Delegato n. 33 del 31/8/2012 ; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.526 del 24.09.2012 avente ad oggetto 
l’approvazione  della  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 e con la quale con il quale si sono definite 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;

DATO ATTO CHE l’Unione Reno Galliera  effettuerà  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 part time 50% di personale per fare fronte alle incombenze 
amministrative;

DATO ATTO che,sulla base delle risorse ripartite per gli anni 2012 e 2013 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,  detratte  le 
risorse per n.0,5 unità da assegnare all’Unione Reno Galliera, n.2,5 unità da assegnare all’Ufficio 
Intercomunale  per  la  sismica  e  n.1 unità  da assegnare  al  GAFSA, come da espressa decisione 
assunta  durante  la  predetta  conferenza  dei  sindaci,  le  risorse  disponibili  per  il  Comune  di 
Sant’Agostino  corrispondono  all’assunzione  di  n.  3,5  unità  in  considerazione  dei   costi  orari 
comunicati dall’Agenzia aggiudicataria della gara per la fornitura di personale in somministrazione;



RITENUTO di  individuare  le  n.3,5 professionalità  da  assumere  a  tempo  determinato  per  il 
Comune di Sant’Agostino; 

CONSIDERATO che il Comune di Sant’Agostino 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  individuare  come  segue  le  n.3,5  professionalità  da  assumere  a  tempo  determinato  per  il 
COMUNE DI SANT’AGOSTINO:

SETTORE DI 
DESTINAZIONE

UNITA’ DA 
ASSUMERE

PROFILO 
PROFESSIONALE

CATEGORIA

Settore VI Territorio – 
Urbanistica - Ambiente

1 Istruttore direttivo 
tecnico

D1

Settore VI Territorio – 
Urbanistica - Ambiente

1 Istruttore tecnico C1

Settore VI Territorio – 
Urbanistica - Ambiente

1 Istruttore tecnico C1

Settore VI Territorio – 
Urbanistica - Ambiente

0,5 Istruttore 
Amministrativo

C1

4)  di dare atto che i contratti di cui alle assunzioni suesposte avranno durata fino al 31.12.2012  e  
che l’amministrazione si riserva di valutare la 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;

5) di dare atto che il Comune di Sant’Agostino 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;

6)  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;



7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di cui 
all’art.  49 del D.lgs.  267/2000,che si allega al  presente atto,di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale

8)  con  separata  votazione  palese,ad  esito  unanime,la  presente  deliberazione  viene  dichiarata 
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GC N. 533  DEL 05/10/2012

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

 

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 04/10/2012 Il Responsabile del Servizio
F.to ELENAEMELLONI 

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Lodi Roberto F.to Musco Antonino

________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 18/10/2012 all’albo pretorio.

Addì 18/10/2012 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

Lì __________________________
                                                                                                    IL CAPO SETTORE AA.GG.  

                                                                                                   _________________________  
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 18/10/2012 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
E’ stata comunicata in data 18/10/2012 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267.
E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
 a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

 Non essendo soggetta a controllo,  dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


