
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova  

Codice Ente    10876 
 

   
           COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
N. 33 

DEL 06.08.2013 
 

SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELLE ATTIVITA'   DI   SELEZIONE   DELLE   RISORSE  DI  PERSONALE NECESSARIE 

A FAR FRONTE ALLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE POST SISMICA  DI  CUI  AI  
COMMI  8  E 9 DELL'ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE  6  LUGLIO  2012 N. 

95, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2013 N. 71       

 
L’anno DUEMILATREDICI , addì  SEI del mese di  AGOSTO  alle ore   19.45 nella sala 

delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’Appello risultano: 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott.ssa ROSELLA MOSTI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  ANGELA ZIBORDI, nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.

Nome e cognome  Presenti Assenti Giust. 
1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente       
2. LODDI MARIO CONSIGLIERE Presente  
3. BETTINAZZI ROSETTA CONSIGLIERE Presente  
4. BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente  

5. BENETTI ARTEMIO CONSIGLIERE Presente  
6. MAI LAURA CONSIGLIERE Presente  
7. BREVIGLIERI ANNA RITA CONSIGLIERE Presente  
 TOTALE   7   0  



 

 

 
Il Sindaco Angela Zibordi illustra quanto l’argomento, sottolineando che sono previste circa 

14 assunzioni di personale  di categoria D, prevalentemente ingegneri e amministrativi. Il 

gruppo di lavoro sarà organizzato con i comuni di San Giacomo delle Segnate, Schivenoglia 

e Quingentole. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 PREMESSO che a seguito delle situazioni emergenziali prodottesi a seguito del sisma 

del 20 e 29 maggio 2012, con D.L. 43/2013, convertito con modifiche in L. 71/2013, è stata 

ridefinita la possibilità di assumere, con contratti di lavoro flessibile, risorse di personale 

per il periodo fino al 31 dicembre 2014, necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione 

e conseguenti alle attività emergenziali in questione; 

 

 RILEVATO in particolare che l’attività cui dovranno essere destinate tali risorse di 

personale sono principalmente quelle inerenti alle attività istruttorie necessarie per le 

procedure edilizie nonché il supporto amministrativo necessario; 

 

 RITENUTO che sia necessario, impregiudicati i provvedimenti che vorrà assumere la 

competente Autorità Commissariale per la ricostruzione, giungere a un’intesa operativa in 

ordine alle modalità d’impiego di tale personale e la destinazione delle risorse conseguenti; 

 

 RILEVATO che i Comuni sono stati colpiti dall’evento sismico citato in modo 

differente riguardo all’intensità e devono quindi affrontare conseguenti esigenze 

qualitativamente e quantitativamente differenti; 

 

 PRESO ATTO che i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 hanno 

approvato un accordo ex art. 15 della L. 241/90 al fine di riservare le risorse di cui sopra, in 

via prioritaria ai comuni, del cd cratere sismico in considerazione dell’entità degli 

adempimenti cui dovranno far fronte nei prossimi mesi; 

 

 PRECISATO: 

- che, in ragione della loro limitatezza, le risorse umane e finanziarie di cui alla legge 

71/13 sono destinate e assegnate, previo conforme parere dell’Autorità 

Commissariale competente, ai comuni di Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, 

Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, 

San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide,Villa 

Poma; 

- che, il Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto, istituito con Decreto del Commissario 

Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2013 N. 5343 del 20 giugno 

2013 N. 5343 e l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Oltrepò Mantovano svoltasi in 

data 16 luglio 2013 hanno condiviso la necessità di gestire in forma associata le 

attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di 

ricostruzione post sismica; 

 



 

 

 VISTA l’allegata bozza di convenzione, composta da n. 9 articoli, che regola le 

modalità di selezione del personale in argomento e ritenutala meritevole di approvazione; 

 

 Aperta la discussione il consigliere Breviglieri chiede con quali modalità verrà 

assunto il personale; 

 

 Il Sindaco risponde che le assunzioni avverranno con concorso, il personale verrà 

selezionato dal comune di Gonzaga; 

 

 Il consigliere Breviglieri chiede informazioni relativamente alla durata dei contratti 

di lavoro; 

 

 Il sindaco precisa che sicuramente dureranno fino al 31/12/2013 e per il 2014 fino a 

che ce ne sarà necessità. 

 

 Chiusa la discussione per mancanza di ulteriori interventi; 

 

 

 VISTI gli artt. 15 L. 241/1990 e 30 TUEL 267/00 s.m.i. 

 

   VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile 

del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00; 

 

      VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile 

del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00; 

 

      VISTO il D.Lgs. 267/00; 

 

      VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 Con voti favorevoli n.7, contrari nessuno,  astenuti nessuno, espressi per alzata di 

mano  da n. 7 consiglieri presenti e n.7 consiglieri votanti, su n. 7 assegnati ed in carica; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, le motivazioni in fatto ed in 

diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo; 

2. di approvare pertanto lo schema di convenzione in oggetto che regola la gestione in 

forma associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessario a far 

fronte alle attività di ricostruzione legate all’emergenza degli eventi sismici del 20 e 

29 maggio 2012; 

3. di individuare nel Comune di Gonzaga il Comune capofila della presente 

convenzione; 



 

 

4. di demandare al responsabile del Servizio Affari Generali gli atti inerenti e 

conseguenti la presente deliberazione. 

 

Con successiva, separata votazione,  con voti favorevoli n.7, contrari nessuno,  astenuti 

nessuno, espressi per alzata di mano  da n. 7 consiglieri presenti e n.7 consiglieri votanti, su 

n. 7 assegnati ed in carica, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova  

 
 

   
 
Allegato alla deliberazione di Consiglio  Comunale  n.33   del  06/08/2013 avente ad 
oggetto: 
 

 
 

APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA'   
DI   SELEZIONE   DELLE   RISORSE  DI  PERSONALE NECESSARIE A FAR FRONTE 

ALLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE POST SISMICA  DI  CUI  AI  COMMI  8  E 9 
DELL'ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE  6  LUGLIO  2012 N. 95, COME 

MODIFICATO DALLA LEGGE 24 GIUGNO 2013 N. 71      
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  TECNICO-CONTABIL E  
 

Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 

 
 
San Giovanni del Dosso li,  01/08/2013     

 
 

Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

 
    F.to     Dott.ssa Rosella Mosti   

 
 

  
 
 
                                        

 
           

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to    ANGELA ZIBORDI                                    F.to         Dott.ssa ROSELLA MOSTI 
                   
     

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.       0  

 
 

Addì 08.08.2013 
IL MESSO COMUNALE 

              F.to  Alessia Ferrari  
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune,  ai sensi Art.134, comma terzo, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 
       Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Addì  08/08/2013  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.ssa ROSELLA MOSTI  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo 
DATA   08.08.2013 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         ROSELLA MOSTI 
 

  
__________________________________________________________________________ 
 


