
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  99 
 in data 30/07/2013 
 

 
 

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:  PIANIFICAZIONE DELLE NUOVE ASSUNZIONI POST-SISMA PREVISTE 
DALLA LEGGE 135/2012 E FINANZIATE DAL DL 43/2013 CONVERTITO NELLA L.71/2013 
- INDIRIZZI 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 
15:00 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 Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Supplente Dott. FERRANTE MARCO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA 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, di conversione del decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 147 del 25 giugno 2013 ed entrata in vigore 
il giorno 26 giugno 2013;  

  
RICHIAMATO in particolare l’Art. 6-sexies (assunzioni di personale) che prevede testualmente 
quanto segue:  
“- 1. 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, 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 1º 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: 
l'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 1º 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 è legittimata a tali 
assunzioni essendo priva della personalità giuridica propria dell’Unione, e tuttavia avente diritto ad 
un consistente numero di assunzioni per via dei danni subiti con il sisma, si rende necessario 
procedere ad una convenzione con una Unione per dare corso alle assunzioni; 

 
RICHIAMATI  i seguenti atti: 

- la propria deliberazione n. 526 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; 

- 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, il cui schema è stato approvato da questo Consiglio Comunale con atto 
n. 39 del 24/7/2013; 
 
RICORDATO  che si tratta di assunzioni nell’ambito delle risorse finanziate dalla Regione e 
pertanto senza oneri di bilancio;  

 
PRESO ATTO che le nuove risorse che si renderanno disponibili per il Comune di Sant’Agostino, 
per effetto dei finanziamenti aggiuntivi conseguenti al DL 43/2013, sono quantificabili come segue 
applicando la percentuale del 14,24% già utilizzata nel precedente riparto: 
 
Risorse integrative 2013 assegnate alla Associazione Alto Ferrarese: € 1.180.073 

Quota spettante al Comune di S.Agostino secondo la percentuale del 14,24%: € 168.042 
 
Nuove Risorse 2014 assegnate alla Associazione Alto Ferrarese: € 2.086.512 
Quota spettante al Comune di S.Agostino secondo la percentuale del 14,24%: € 297.119 

 
 
PRESO ATTO della decisione del Commissario delegato,  ai sensi del D.lgs 163/2006, di avvalersi 
della disponibilità del “quinto d’obbligo” del contratto già in essere fra l’Unione Reno Gallera  per 
dare immediatamente corso a nuove assunzioni in attesa che sia espletata, da Intercent-ER, la nuova 
gara per l’impiego dei restanti fondi aggiunti 2013-2014; 
 
DATO ATTO  che l’importo assegnato al Comune di Sant’Agostino in conto “quinto d’obbligo”, e 
quindi immediatamente utilizzabile” è di € 26.804 cui si aggiungono 1.758 di economie pro-quota 
registrate all’ufficio Sismica associato; 
 
VISTA  la richiesta inoltrata dal Presidente dell’associazione intercomunale dell’alto Ferrarese del 
15/7/2013 prot. 2/2013 che richiede per tutti comuni facenti parte dell’associazione l’attivazione 
alla Unione Reno Galliera del suddetto quinto d’obbligo; 
 
SENTITI  i responsabili dei servizi comunali i quali hanno evidenziato le seguenti esigenze da 
risolvere con la dotazione aggiuntiva di personale indicativamente per il periodo da settembre 2013 
a dicembre 2014; 
 

Ufficio Urbanistica: oltre alle tre figure tecniche ed alla figura amministrativa part-time 
26/36mi già in servizio, assunti con la prima dotazione finanziaria, si registra la necessità di 
una ulteriore figura tecnica allo scopo di fronteggiare le richieste dei soggetti interessati alla 
ricostruzione post-sisma i cui termini sono stati prorogati al 31/12/2013 
 
Ufficio Lavori Pubblici : si tratta di un settore particolarmente sottoposto a carichi di lavoro 
stante la grande quantità di opere pubbliche in progettazione e la presenza di numerosi 
cantieri aperti a causa del sisma. E’ stata quantificata la necessità di due figure di tecnico ed 
una amministrativa part-time al 50% 
 
Ufficio Ragioneria/Tributi : l’ufficio ha finora gestito per intero tutti gli aspetti contabili 
legati al sisma. Inoltre l’addetta all’ufficio tributi è stata impiegata a tempo pieno per le 
pratiche CAS (Contributo Autonoma Sistemazione). Occorre ripristinare l’operatività 



dell’ufficio tributi che si trova a dover recuperare oltre un anno di lavoro. Allo scopo si 
ritiene necessaria una figura amministrativa parti-time a 26/36mi 
 
Ufficio Segreteria/Attività produttive : l’ufficio ha finora gestito per intero diversi processi 
volti a collocare le famiglie sfollate in strutture pubbliche o private. Inoltre si è occupato dei 
disagi subiti dalle attività produttive  per gli aspetti di propria competenza. A supporto 
dell’organico si ritiene necessaria una amministrativa part-time al 50% 
 
Ufficio Segreteria/Archivio: l’ufficio ha finora coordinato ed i larga parte anche gestito il 
recupero ed la sistemazione provvisoria dell’archivio comunale, come noto coinvolto nella 
demolizione della sede municipale. Sfruttando le risorse disponibili si ritiene opportuno 
assumere almeno due figure di archivista per un paio di mesi, con l’obiettivo di cominciare 
il riordino e la ricatalogazione del materiale d’archivio. 

 
VISTA  la proposta congiunta presentata dai responsabili dei suddetti uffici contenente la 
pianificazione numerica e temporale delle assunzioni da effettuare, rimanendo all’interno dei 
Budget assegnati; 
 
Visti: 
- il D.Lgs 267/2000; 
- gli allegati pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 

Con voto unanime espresso nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare l’allegato prospetto riportante la pianificazione numerica e temporale delle 

assunzioni da effettuare utilizzato i fondi regionali di cui alla premessa; 
 
2) di dare atto che il presente costituisce atto di indirizzo e che le indicazioni contenute 

potranno subire qualche modifica dovuta alla migliore definizione dei budget spettanti al 
Comune di Sant’Agostino in sede di conferenza dei Sindaci dell’Alto Ferrarese; 

 
3) Di autorizzare gli uffici interessati di questo Ente ad intrattenere i rapporti con l’Unione 

Reno Galliera per perfezionare le procedure di assunzione del personale sopra indicato 
utilizzando assunzioni di lavoro in somministrazione con il Fornitore di lavoro interinale 
somministrato; 

 
4) Di dare atto che le assunzioni di cui trattasi non comportano oneri finanziari per l’Ente , 

essendo esse interamente finanziate dall’apposito fondo assegnato dalla Regione Emilia – 
Romagna alla Unione Reno Galliera con cui questo ente si è convenzionato con le deliberazioni 
consiliari richiamate in premessa; 

 
 
5) di dare atto, che con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere; 

 



 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 99  DEL 30/07/2013 
 
 
OGGETTO:  PIANIFICAZIONE DELLE NUOVE ASSUNZIONI POST-SISMA PREVISTE 
DALLA LEGGE 135/2012 E FINANZIATE DAL DL 43/2013 CONVERTITO NELLA L.71/2013 
- 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 25/07/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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 Toselli Fabrizio F.to Ferrante Marco 
________________________________________________________________________________  

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 06/08/2013 all’albo pretorio. 
 
Addì 06/08/2013 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 06/08/2013 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 06/08/2013 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.
 


