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Codice Ente 10876 

Codice Materia 

Soggetta comunicazione  

ai capigruppo                                                                                

con elenco N.   1269 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
(Provincia di Mantova) 

 

 

DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. 10 DEL 09.04.2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ACCORDO  EX  ART.15  L.  N.  241/1990  PER 

LA PROROGA  DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DEL 

PERSONALE DI CUI  AI  COMMI  8  E 9 ART.3-BIS D.L. N.95/2012 S.M.I. 

COME CONVERTITO  DALLA  LEGGE  N.  71  DEL  24  GIUGNO  2013, IN 

RIFERIMENTO  ALLE  RISORSE  DESTINATE DI CUI ALL'ART. 2 DEL 

D.L. 6 GIUGNO 2012, N.74.      
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno  NOVE del mese di  APRILE alle ore  13.00 nella 

sala delle adunanze. 

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

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale: 

All’Appello risultano: 
 
 

Nome e cognome  Presenti  Assenti 

1. ZIBORDI ANGELA SINDACO Assente 

2. LODDI MARIO VICE-SIND. 

ASSESSORE 

Presente 

3. MORTINI LUNA ASSESSORE Presente 

 TOTALE   2   1 
 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. FRANCO CARDAMONE, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  LODDI MARIO  nella sua qualità di   

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE  

 

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 

articolo 3 bis, come modificato dall’art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, nel comma 8 che autorizza, per le strette 

finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, 

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,  

 

- la legge 27 dicembre 2013, n.147 art. 1 comma 367, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, 

n. 164 stabilisce che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui 

confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, 

del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, 

sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del 

medesimo articolo 3-bis. 

 

DATO ATTO che fra i comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 

nel territorio lombardo è stato stipulato un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 circa la destinazione 

delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 

e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane. L’accordo stabilisce che le 

risorse finanziarie, di cui all’art. 6 sexies del d.l.43/2013 convertito in L.71/2013, per l’acquisizione di 

personale integrativo da assumere con contratti di lavoro flessibile, in ragione della loro limitatezza, 

sono assegnate 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;  

 

DATO ATTO che l'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 

agosto 2012 n. 135, modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 consente il ricorso a personale 

integrativo con contratti di lavoro  flessibile, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di 

regione, con i seguenti limiti: euro 3.750.000,00 per l'anno 2012, euro 20.000.000,00 per l'anno 2013 ed 

euro 20.000.000,00 per l’anno 2014; euro 25.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000,00 per 

l'anno 2016; 

 

CONSIDERATO che l’applicazione di quanto disposto all’art. 6-septies comma 1. della citata Legge n. 

71 del 25 giugno 2013 che converte il DL 43/2013, in riferimento alla ripartizione delle risorse tra le 

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede l’assegnazione del 95% delle risorse all’Emilia 

Romagna, il 4% alla Lombardia e l’1% al Veneto (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012);  

 

DATO ATTO che l’ammontare complessivo delle risorse economiche finalizzate a finanziare 

l’assunzione del personale con contratto flessibile è stabilito con atto dell’Autorità Commissariale, 

previa intesa tra i Comuni interessati e i Commissari delegati così come stabilito dall’articolo 6-sexies 

che modifica 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;  

DATO ATTO che i comuni di cui sopra hanno stipulato in data 2 settembre 2013 una convenzione per 

la gestione associata delle attività 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, nella quale si rimanda a successivi 

accordi la definizione dei criteri di assegnazione del personale e le modalità di loro gestione; 

 

DATO ATTO che il Comune di Gonzaga, in qualità di Comune capofila ai sensi della Convenzione per 

la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale, per conto dei Comuni 

sottoscrittori del presente accordo, ha svolto procedure di selezione per l'assunzione a tempo 

determinato di istruttori direttivi tecnici - cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali) 

e di istruttori direttivi amministrativi - cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali); 

 

RISCONTRATO che sono state pubblicate le graduatorie delle selezioni effettuate dal Comune di 

Gonzaga in data 08/10/2013 e che l'effettuazione delle assunzioni a tempo determinato sono state 

subordinate al provvedimento deIl'Autorità commissariale di assegnazione delle risorse finanziarie 

finalizzate a sostenere tali assunzioni; 

 

RISCONTRATO che, sulla scorta di un primo monitoraggio dei fabbisogni di personale 

integrativo, effettuato nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2013, i 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 e Villa 

Poma hanno sottoscritto in data 2 settembre 2013 un Accordo con il Commissario Delegato della 

Regione Lombardia per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 

dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012 e le conseguenti modalità di utilizzo per gli anni 2013 e 

2014; 

 

RISCONTRATO che in attuazione dei contenuti del suddetto Accordo del 2013 i Comuni sottoscrittori 

hanno provveduto ad effettuare le assunzioni del personale integrativo, previo sorteggio, in seduta 

pubblica, dell’ordine di priorità da dare ai Comuni nell’accesso alle graduatorie e che tale ordine è stato 

impiegato, in relazione ai profili professionali e al numero di dipendenti richiesto, al fine dello 

scorrimento delle graduatorie; 

 

RISCONTRATO INOLTRE che il predetto Accordo prevede la possibilità, ove permangano le 

condizioni, di prorogare la scadenza dei citati contratti a tempo determinato oltre il 31/12/2014; 

 

VALUTATO che gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo 

e l'attività di gestione dell’emergenza e della successiva ricostruzione hanno determinato in capo ai 

Comuni 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; 

 

CONSIDERATO che in tale situazione, al fine di consentire l'evasione di tutti gli adempimenti connessi 

alla ricostruzione post-sisma ed agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita della 

popolazione, risulta necessario provvedere alla proroga dei contratti a tempo determinato sottoscritti nel 

mese di agosto 2014; 

 

CONSIDERATO che le attività cui dovranno essere destinate tali risorse di personale a tempo 

determinato assunte ad agosto 2014 sono principalmente quelle inerenti all'evasione di pratiche 

connesse alla ricostruzione degli immobili di civile abitazione, alla trattazione delle richieste di 

contribuzione attraverso la piattaforma MUTA e alle conseguenti pratiche edilizie, alle verifiche degli 

stati di avanzamento lavori e all'autorizzazione dei pagamenti, alle pratiche edilizie connesse al 

ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive, alle rendicontazioni delle opere 

provvisionali e, segnatamente, degli interventi finanziati dal Fsue, alla realizzazione di interventi di  

ripristino e/o ricostruzione di edifici pubblici danneggiati dal sisma; 

 

 



 

 

VALUTATO che si ritiene necessario confermare l'attribuzione del personale fra i Comuni sottoscrittori 

del presente accordo affinché essi siano in grado di affrontare differenti fabbisogni d'intervento correlati 

a differenziati effetti distruttivi prodotti dal sisma; 

 

CONSIDERATO  che in riferimento a quanto disposto dall'articolo 3-bis, commi 8 e 9, del decreto 

legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6-septies comma 1 della 

citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il D.L. n. 43/2013, le risorse assegnate alla Regione 

Lombardia per il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile ammontano, come 

limite massimo, a euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2015 ed euro 1.000.000,00 (un milione) per 

l'anno 2016; 

 

CONSIDERATO che l'importo massimo assegnabile ai comuni per la proroga dei contratti a tempo 

determinato del personale assunto a dicembre 2013 è di euro 600.000 (seicentomila/00) per il 2015 e di 

euro 600.000 (seicentomila/00) per il 2016; 

 

RITENUTO pertanto di procedere con l’approvazione dell’allegato accordo; 

 

VISTO il d. lgs. n. 267/2000; 

 

 

UNANIME DELIBERA 
 

1.Di approvare l’allegato accordo per proroga ex art.15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a 

tempo determinato del personale  di cui ai commi 8 e 9 art.3-bis D.L. n.95/2012 s.m.i. come convertito 

dalla Legge n. 71 del 24 giugno 2013, in riferimento alle risorse destinate di cui all'art. 2 del D.L. 6 

giugno 2012, n.74, costituito da n. 8 articoli; 

 

2.Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto accordo; 

 

3.Di dichiarare la presente con votazione unanime immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

co. TUEELL n. 267/2000. 

 
= = =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

   
 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 10   del  09/04/2015 avente ad oggetto: 
 

 

 
 

APPROVAZIONE  ACCORDO  EX  ART.15  L.  N.  241/1990  PER LA PROROGA  DEI 
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DI CUI  AI  COMMI  8  E 9 ART.3-
BIS D.L. N.95/2012 S.M.I. COME CONVERTITO  DALLA  LEGGE  N.  71  DEL  24  GIUGNO  

2013, IN RIFERIMENTO  ALLE  RISORSE  DESTINATE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 6 
GIUGNO 2012, N.74.      

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  TECNICA E CONTABILE  
 

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,  09/04/2015     

 

 

Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

 
          Dott. Franco Cardamone  

 
  
 

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
     IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   LODDI MARIO            Dott. FRANCO CARDAMONE  

                                                                                           
      

 

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 14.04.2015 

IL MESSO COMUNALE 
        Alessia Ferrari 

     
      

 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

Contestualmente alla pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune gli estremi di questa 

deliberazione sono stati inclusi nell’elenco  prot. n.   1269 trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità 

all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
Addì 14.04.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. FRANCO CARDAMONE 

                 
______________________________________________________________________________ 
 

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  14.04.2015  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        Dott. FRANCO CARDAMONE 
 
 
 
 
    
  14.04.2015 

  
  

 
 
 


