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MICHELE
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etEf,àù;& COMUT{E DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEVERBALE ORIGINALE DI

N" 53 DEL 11-11-2020

Oggetto: Art. 57 comma 1 del D.L. LOAl2O2O, convertito con modificazioni dalla L,
13 ottobre 2O2O, n, 126. Provvedimenti personale SISMA a tempo
determinato

L'anno duemilaventi addì undici del mese di novembre alle ore 12:30 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazlone disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.49, comma 1" del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

Presenti Assenti

PANICONI Michele

Bosi Marcello

Sindaco

Vice - Sindaco

AssessoreZelli Rita



Richiamato il decreto sindacale n. 9 dcl 19/1012020 con il quale la sottoscritta è stata nominata

responsabile dell'Area Anrmittisttativa;

PREMESSO

C}IE a seguito degli eventi sismologici che hanno intefessato il Centl.o ltalia nel 2Ol6 e nel 2017, il

territoriorliquestoComunehasubitoingentidanniemolteplicidisagi;

CLIEperfronteggiarel,emergenzaepefaflualegliinterventidiriparazioneet.icostruzione,maanche

per assistere la popolazione comr.rnale attuavelso un aitlto concreto alla ripresa economica, sulla scofia

degli interventi legislativi ed in particolale del Decreto-Legg e 18912016 conve(ito con nrodificazioni

dat|aL.72912o16,aseguito<Iiautot.izzazionerilasciatacondecteton.V00006dell3/06/2017delVice

commissalio clella Regione Lazio recante "Ulteriori assunzioni a tempo detefminato e sottoscrizione di

contratti di lavoro autonomo di tipo coofdinato e cotrtinttativo cx art. 50-bis del decreto legge l7

ottobre 2016, n. 189 recante..Nttovi interventi urgenti itr favole delle popolazioni e dei ter.ritori

intefessati dagli eventi sisrnici del 2016" e successive rnodificazioni e integraziotti - assegtrazione del

numero di unità di personale alla Plovincìa e ai comuni intelcssati dal sisnra, ai sensi degli alticoli 3 e

4 dell,ordinanza del Commissario straordinario n.22 del4 maggio 2017, questo Ente ha assunlo' con

ContfattoatempodetenrrinatoClecorlenteda0l/03/20lS,ilSig.GiovanniCinar.di,istrttttorc

amministt'ativo, categoria giuridica C, posizione economica C I ;

GLIE a fronte dell'ingente mole lavorativa, sia arlministrativa che tecnica, provocata dall'emergenza

sismologica'ilComunetliRivodutLihaplowedo,inattuazionedellarichiamataaltorizz-azione

rilasciata con decreto n- v00006 del 1310612017 clel Vice commissario della Regione Lazio' a pot re itt

essercunaplimaprocedut.aconcot.sualepel.assumeleunacategoriaDdadedicarealleqr"restiot,ti

attinenti il Sisma, non perfezionatasi;

cHE il comune cli Rivodutri ha rinnovato la procedttra concorsuale nel corso del2020 ' la quale è stata

sospesa e,r /ege a causa clelI'emergenza epidemiologica da covid l9;

CHEunaVoltariattivatelept.ocedureconcorsuali,ilComr.rnediRivodutrihaassunto,concontrattodi

lavoroatempodetetminatoexDect€toJ-egge|8912016,decon.entcda|0|10112020,I,ing'Lttca

Loclovìci, istr.uttore clirettivo tecnico, categolia giulidica D, posizione economica D 1;

CI-IEquestoComunehaistitrritol,L]IFIC]OslsMA,comcrlaPlogrammazionedelfabbisognodel

petsonale 2020-2022 adottata con DG 1 ll20l9 '

VIS'II
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- I'art.57 cornrna I del D.L. 10412020 convertito con modificazioni dallaL. I3 ottobi€ 2A20,n 126, il

quale ha disposto che lo stato di emcrgeuza dcl sisura c'ptotogato fino al 31 diccntbtc ?021 ed ha

prol.ogato fino al 31 dicernbre 2021 i conh'atti di lavolo a tempo detetminato stipulati sulla base del

DecretoJ-egge 189120 l6 convettito con tnodificazioni dalla 1,. 229/2016;

-l,ati.57 comma 3 delD.L. 10412020 conveltito con modificazioni dallaL. l3 ottobre 2020,n' 126,il

quale ha inoltre previsto che "le regioni, gli enli locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricontprc.si

nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enli parco

nazionali aulorizzali alle assunzioni di personde a lempo determinato ai sensi dell'articolo 3, contma

l, ukimo periodo, tlel decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189, cohyertito, con modificazioni, dalla

legge l5 dicembre 2016, n. 229, in coerc,rzo con il pìuno triennole deì fobbìsogni di cui all'articolo

6 del clecrelo legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono qssumere a letnpo indelernrinalo, con le

procetltrre e le modalità di cui all'arlicolo 20 del decreto legislativo 25 naggio 2017 n. 75, il

personale con raryorto di l$,oro a tempo delerminalo h1 senizio pre.sso gli UIJìci speciali per lcr

ricoslnzione e presso gli enti locali tlei predelli croteri"

RITENUTO necessario e indispensabile non disperdere le professionalità straordinat'ie actluisite nclla

gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti rigrraldanti la ricostruzione, procedete al fine di

veri{Ìcare la possibilità di stabilizzare il relativo personale, assunto sulla scorta degli interventi

legislativi ed in particolae del Decreto-Leg ge 18912016 conveftito con rnodificazioni dalla L.

22912,016;

PRESO ATTO che, ai fini dell'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, cosi come richiamato dal comura 3 dell'art.

57 del D.L. 1ù412020 convertito con nrodificazioni dalla L. 12612020, il personale di questo Ente

mattrrcrà il triennio di se1izio alla data del 30106/2023 I'Ing. Lttca Lodovici e alla data 2810212021 i\

Sig. Ciovanni Cinardi.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecrica del responsabile del servizio amministlativo e di.

[egolarità contabile del responsabile del servizio di ragioneria, espressi ai sensi dell'art. 49 del

D.Lgs n 26712000;

DAI'O A'l"lO che Ia seduta di giunta comunale llella quale la presente deliberazione vie[e

assunta si è svolta in modalità videoconferenza per le note vicende legate alla pandcmia Covid

19 e cosi come disposto da apposito DECREI'O SINDACAI,E agli atti.

Visto il D, Lgs. n.267 del 2000;

Visto il regolamento colnunale sull'oldinamento genelale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità conrunale;

Visto il rcgolametrto comunale stri contlolli intelni;
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Visto il D. Lgs. ì18 del 2011;

CON voti LINANIMI favolevoli

DI]I.,tBERA

1) Dl pROROGARE i r.ichiarnati contratti di lavoro a tempo detetrnitrato stipulati dal il Cotnune di

Rivodutri ai sensì dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge I7 oltobre 2016,

n. 189, convertito, con modificazìoni, ilalla legge 15 dicen.rbre 2016, n 229, con i Sig'Li

Gioyanni Cinardi e Luca Lodovoci (corne appresso meglio deftagliati) fino al 31 dicembre

2021, salvo ulteriori prologhe not'mative;

2) di man if'estar.e la volontà politica di voler procedere, nel lispetto dei limiti della normativa

vigente, alla stabilizzazione del lavoratore:

- Sig. GIOVANNI CINARDI, istftrttor€ amminist|ativo, categoria giulidica c, posizione

economica cl, ccNL Funzioni Locali, assunto a far data dal 0l/03/2018, pet una spesa

corrplessiva annua pari ad €.35.000,00 circa;

- Ing. LUCA LODOVICI: istt.uttore direttivo tecnico, categolia giulidica D, posizione economica

Dl, CCNL Fr:nzioni Locali, assunto a fal data dal 01107/2020, uomiuato Responsabile

dell,Ufficio Sisma con decreto sindacale n.5 del 1010712020, per una spesa complessiva annua

pali ad €. 42.000,00 cilca;

3) DI clare mandato al Sindaco di manilestare tale volontÀ agli uffici della ricostruzione ai fini del

, finanziamento per. la stabilizzazione delle due unità di perconale "Sisma 2016", attualmente

assunte a tenlpo detetminato, in servizio ptesso questo Ente su citate;

4) Di clare mandato all'ufficio amministrativo/riel personale e all'ufficio di tagionelia di verificale

nella previsione del fabbisogno triennale di personale da adottarsi nel colso del 2021 di

verificare la possibilità economica e giulidica di inserire in tale piano l'assunzione delle due

unità di personale, nel rispefto della normativa vigente;

5) D[ tr.asmettere copia del prcsenle decreto all'Area Amminish?tiva e all'AIea Finanziaria per i

lispettivi seguiti di competenza;

DI RENDERE la pfesente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 art.134 D.lgs. n.26?12000'

con separata ed unanime votazione.
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Ai scnsi del conrma 1 dell'a|ticolo 49 dcl I).lgs. I8 agosto 2000, n. 267, che teshralmente rccita:
"Slt ogni pt'oposla di delibet aziolle soltoposta allu Gitnto ed ol Consiglio che on sio nero .ttto di indirizzo (leve

essere ichieslo il pqt'ere in orcline ollo sola regolarità tecnica del rcsportsobile tlel Mt'vizio intercsselo e, qioloro
couporli inlpegno di spesa o di inùzione di entruta, del ret;ponsobile di ragioneria in o,dine qlla rcgolatità
conlabile,
I pare sono inse|iti nella deliberazione-
Sulla proposta di deliberazione i softosclitti csprirnono il parere di oui al seguente prospetto:

Si esprìme parere Favorevole di Regolarita'conlabile.

Parere Regolarita tecnica

Data l1-l I -2020

Si esprime parcrc Favorevolc di Regolarità tecnica.
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r{}ato a;oitatmenre aa

verbale viene letto, confermato e

Qà ilnìì,"".,-E PANIcoNr

txl

Seg reta rio Comunale
Giuseppe Bas ile

08 46.05

CN = PANICONI
MICHELEC=lT

I I sottoscritto, visti s I i a tti, ;:"^t1::;:::: --":J;r".
tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di queslo Comune sul sito istituzionale

(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art, 32, comma 1, della Legge 18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente affissa a1l'Albo- Pre!-orio- di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giorlipogsecutivi aa A/. ./2, ?A2O 
- 

e registrata alla
posizione Albo n" )hJ come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

I X I E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Lì nsabile ervtzto
ne Con ti

ESECUTIVITA'

llsottoscrltto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

LE GIUSEPPE

Consiliari in data
del D n'267 del

Prot. n.

txj
t1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 1 8.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712O0O).

E' divenLrta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella ContiRivodutrì Lì

18.08.2000
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