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VERBALE ORIGINALE DI

Provincia di Rieti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUI\ALE

N" 2 DEL 09-0L-2023

Oggettol SISMA 2016 - Proroga gestione straordinaria: proroga contratto a
tempo determinato dell'ing, Luca Lodovici fino al SLILZ/ZAZS e
prolungamento dell'orario di lavoro delle dipendenti Conti Antonella e
Micaloni Maria Luisa di 12 ore ciascuna fino al 31-12-2023,

L'anno duemilaventitre addi nove del mese di gennaio alle ore 13120 in
modalità di vìdeoconfercnza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Conrunale nelle persone deì signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele Sindaco P

PaÉeclpa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata apefta 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'ar1.49, comma 1" del D.Lgs,vo 18.08.2000, no 767 di seguito ripoftati,

Vice - Sindaco

Assessore

Bosi Marcello P

Zelli Rita P



PREMIJSSO:

ClHli a .seguito degli eventi sisrnologioi che lranno interessalo il Centro ltalia nel 20lt6 e nel2017, il

territorio dì questo Comunc lra subito ir-rgenti danni e nrolteplici disagi;

Ci-IE per fi'onteggiare l'clnergenza e per attuare gli interventi di riparaziotrc c ricostruzione, nra anolte

per assistere la popolazione coinunale attravelso uu aiuto concl'cto alla rip:'esa econolnica, sulla scorta

degli interventi legislativi cd in particolare dell'art. 50 bis del Decreto-Leggc 18912016 convedito cott

rnodificazioni clalla L. 22912016, ii Comune di Rivodutri ha irnplementato il ploprio persottale

dipenrlente;

CI-IFI, in particolare, con deltbera di giunta n. 32- del 05106/2011 ha itrcrcmetttato le ore di prestazione

lavorativa delle dipendenti courunali Conti Autonella e lr4icaloni Maria Ltrisa di ulteriori 24 ore

settimanali, a valere sui fondi messi a disposizione dalla regione Lazio ai sensi delle previsioni di cui al

decreto rr. 2 del 1511212016 (Asxntzioni a tenxpo deterntinato ex art. 4 del DL 205/2016 recante

"Nuoti intententi ttrgenti in fattore delle popolazioni e dei territori interessqti dagli eventi sisnici del

2016" - ossegnqzione del numero di unità di personale ai Conntni, ai sensi degli articoli 2 e i

dell'ordinanza del Conrmissario straordinario n. 6 del 28/11/2016) e del decreto legge n. 8 del

0910212017 art. 1B comma 5 lett. B (il quale ha dato la possibilità ai Comuni del cratere di incrementare

Ia durata della ptcstazione lavorativa dei rapporti cli lavoro a tenrpo patziale già in essere con

professionalità di tipo tecnico o atntninistrativo, per gli anni 2011 e 2018);

CHE con delibera di giunta n, 3 dei 0710112019 il Comune di Rivodutri ha prorogato, a far data dal

OllOlDAlg e fino aL3111212020, I'incremento della durata della prestazioue lavorativa delle predette

dipenticnti comunali Sig.ra Micaloni Maria Luisa e Sig.ra Contì Antonella;

CHE i'art. 57 comma I dei D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 1311012020 n. 126 nel

disporre ìa proroga dello stato di emergenza del sisma fino al 3111212021, ha altiesì pl'orogato fino a

quella data tutti i contratti di lavoro stìpulati in occasione della emelgenza sismica, tra cui sono

pacificamente ricompresi anche gli incrementi della dut'ata della plestazione iavorativa dei rapporti di

lavoro a tempo parziale già in essere, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, e pertanto si

sono prolungati ex lege anche gli orari di lavoro delle dipendenti Micaloni e Conti;

CllE a seguito di autorizzazione rilasciata con decreto n. V00006 del 1310612017 del Vice

Commissario della Regione Lazio recante "Ulteriori assunzioni a tempo detenninato e sottoscrizione di
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contratti di iavoro atitonorlo di tipo coordinato e crxrtinuativo ex at't. 50-bis del decteto legge 1't

ottobre 2016, n. l89 recante "Nrìovi intci'r,enti urgenti in lavorc delle popolazioni e clei territori

interessati dagli eventi sisrnici del2016" e succcssive lrodificaztoni e integlazioni - assegnazione del

tlltlrero di unità di personalc alla Provincia e ai Comuni interessati dal sisma, ai sensi degli articoli 3 e

4 deil'ordin anz.a del Comrnissario straordinario n. 22 del 4 maggi o 2017 , gucsto Ente ha assunto, coll

contratto a tempo determinato decon'entc dal 01103120i8 e fino al 31112/2018, il Sig, Giovanni

Cinardi, istluttore amministrativo tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1;

CHE con la dclibera di giunta n. 3 del 0710112019 il Cornune di Rivodutri ha prorogato altresì, a fÌrr

data dal 01/0112019 e fino al 3l/1212020, anche il contratto a tempo pieno e determinato per I'istruttore

amministrativo Cat. C I Sig. Cinardi Ciovanni;

CHE con DG n. 7l/2019 (Programmazione del fabbisogno clel persona1e2020-2022) questo Comunc

ha istiruito l'IIIÙICIO SISMA;

CIIE a seguito della richiamata attorizzazione rilasciata con decreto n. V00006 del 1310612017 del

Vice Comlnissario della Regionc Lazio recante "Ulterioli assunzioni a tempo determinato e

sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo ex art. 50-bis del

decreto legge 17 ottobre 2076, n. 189, questo Ente ha assunto con contratto di lavolo a tempo

determinato decotrente dal0110712020 e fino a!3111212020,7'ing- Luca Lodovici, istruttore direttivo

tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D 1;

Dato atto che con delibera di giunta comunale n. 57 dell'111112020 il Cornune di Rivodutri ha

prorogato fino al 3lll2l202l i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 3

comrna 1 ultimo periodo del D.L. 1111012016 n, 186 conveltito, con modificazioni, dalla L. 1511212016

n.229, con i Sig.ri Cinardi Giovanni e Luca Lodovoci;

RILEVATO:

- che con delibera di Giunta n.92 del 10112/2021, ad integrazione e rettifica del fabbisogno 2021-2023

il Comune di Rivodutri, in attuazione dell'art. 57 del DL 10412020 (c.d. stabilizzazione dei precari

SISMA), ha disposto lastabtlizzazione di n. 1 istruttore tecnico-amministrativo categoria giuridica C,

posizione economica Cl stante il finanziamento assegnato all'Ente a carico del Fondo di cui al comma

3-bis dell'art. 57 della succitata legge per Ia copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
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- chc per:tarrto il Sig. Cìnaldi (iiovanli ti .stato itssunto oon t'.ontratto di lavoro a tetnlto indctcnuinatci a

far data dal 27 I 1212A21 ;

Clre con cleliberaziorre cli giunla comuuaie n. 9(r clel 3111212021 è stato deliberato di prorogare quanto

già stabilito con delibela di giunta n. 32 del 05106120)7 e precisatlr:nte diprorogarc l'anmcnto delle ore

di prestazione layorativa dclle dipendenti cornunali Conti Antonella e Micaloni \4aria Luisa di

conrplessive 24 orc settìmanali, l2 ore cadarÌna, rispetl"o all'orario contlattualnrente previsto, nonché di

prorogare il contratto cii iavoro a ternpo deteuninato stipulato dal Comune di Rivodutli, ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge l7 ottobre 2016 n.189, con f ing. I-uca l-odovoci fino al 31 dicembre

2022, salvo ulteriori proroghe nonnative;

VISTA la l-cgge n.191 del2022 recantc il "Bilancio di previsionc dcllo Stato per l'anno finanziario

2023 c bilancio pluricnnale per il triennio2023-2025" con la quale:

- all'aft. 1, con il comma 738 è stato inserito, dopo il colnnra 4 sexies del decreto-legge n. 18912016,

convertito dalia legge 15 dicembre 2076,n.229,ilseguente: "4-septies- I.o stato di emergenza di cui

al cornrua 4-bis è prorogato fino al 31 dicenrbre2lZ3. A tale fine il Fondo per 1e emergenze

nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al clecreto legislativo 2

gennaio 2018, n.1, è incrementato di 150 nrilioni dienro per l'anno 2023";

- all'art. 1, comma 739 è stata disposta la riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale

degli enti locali impegnato nellc operaz.ioni di ricostruzione a seguito dei sisrnici del 2002, del 2009,

del2012 e del2016, al3l-12-2023;

RITENUTO necessario e indispensabile, aI fine di non dispeldere le protèssionalità straordinarie

acquisite nella gestione tecnica ed amministlativa dei procedimenti riguardanti la ricostruzione, di

pl'ologare l'aumento delle ore di plestazione lavorativa delle dipendenti comunali Conti Antonella e

Micaloni Maria Luisa di complessive ulteriori 24 ore settimanali, nonché di prorogare il contratto di

lavoto a ternpo determinato stipulato dal Comune di Rivodutri ai setrsi dell'articolo 3, comma l, ultirno

peliodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convefiito, con modificazioni, dalla legge 15

dicernbre2076,n.229,con l'ing.LucaLodovoci,finoal 31 dicernbre2023,salvoulterioriprologhe

normative;

DATO ATTO che

assturta si è svolta

Ia

in

seduta di giunta comunale nella quale la presente deliberazione viene

rnodalità videoconferenza cosi come disposto dal regolamento comunale
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appì'ovato con dclibora di Consiglio n. I del 15104/2022;

Visto il D. Lgs. n. 261 dcl2000;

Visl.o iI tegolantento cornunale sull'ordinanrento gcnerale degli ufficì c clei servizì;

Visto il regolanrento di contabilità comunalg

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D. Lgs. 118 del 201 l;

CON voti UNANiMI favorevoli

DELIBERA

1) Dl PROROGARE l'aumento delle ore di prestazione lavorativa delle dipendenti comunali

CONTI ANTONELLA e MICALONI MÀRIA LUISA di cornplessive24 ore settimar:r.li,12

ore cadauna, rispetto all'orario contrattualmente previsto, fino al 31/12/2023, salvo ulteriori

proroghe normative;

2) DI PROROGARE il contratto di lavoro aterrpo determinato stipulato dal Comune diRivodutri,

ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge i7 ottobre 2016 n. 189, con L'ING. LUCA

LODOVOCI fino al 31 dicembre 2023, salvo ulteriori prcroghe normative;

3) DI TRASMETTERE copia del presente decreto all'Area Amministrativa e all'Area !-inanziaria

per i rispettivi seguiti di competenza;

4) DI RENDERE la presente imrnediatamente eseguibiie ai sensi del comma 4 art. 134 D.lgs. n.

26712000, con separata ed unanime votazione.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 261, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberuzione soltoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo clette
essere richiesto il parcte in ordine alla sola regolarità lecnica del responsabile del senizio interessato e, qtuloro
comporti impegno di spesa o dimintrzione di enh'ata, del responsabile di ragioneria in ordine alla reg1tarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberuzione.
Strlla proposta di deìiberazione ì sottoscritti esprimono il palere di cui al seguente prospetto:
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I)arere l{egolarita' contabilc

Data 09-01-2023

Sì espri nie parcle Farrorevol e <li Regolalita' contatri l e,

Parere Regolar'ìtà lecnica

Dara 03-01-2023

Si esprimc parere Favor'evole di Regolarità tecnica.

IIINANZiARIO
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W
letto, confernra

rte
ICONI

ll Segretario Cornunale
Dott, Giuseppe Basile

:BASILE GIUSEPPE
2023 21:24:11

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritio, visti gll atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della L.egge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pre!_orio-di_questo Comune, e vi

rimarrà per 15 qiornj eonsecutivi aat '1,g2 - JOL?-- e regislrata alla
posiz^ione enoi" h? come previsto dallafi. 124 con'ìma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

I X I E' stata cornunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n

come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rìvodutri [-ì

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

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubb)icata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsidieci giorni, dall'ultirno dì pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

IX I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV" del D.Lgs.vo 26712000).

I I E' divenuta 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

Rivodutri Lì

Messo Pubblicatore
Antonella Conti
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