
IL PRESIDENTE

IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2377 del 28 Luglio 2016

ACQUISIZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE DA ASSUMERE CON 
CONTRATTO  A  TEMPO  DETERMINATO  PRESSO  LA  STRUTTURA  DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. 

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in

materia di protezione civile”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’ecce

zionale rischio di compromissione degli interessi pri

mari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il

territorio  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e

Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto leg

ge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni

dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del

22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato

d’emergenza  in  ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno

colpito il territorio delle Province di Bologna, Mode

na, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni

20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al

capo del dipartimento della Protezione Civile ad emana

re ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e

nel  rispetto  dei  principi  generali  dell’ordinamento

giuridico;
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- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con

modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pub

blicata sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante “in

terventi  urgenti  in  favore  delle  aree  colpite  dagli

eventi sismici che hanno interessato il territorio del

le Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reg

gio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con mo

dificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Di

sposizioni urgenti per la revisione della spesa pubbli

ca con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misu

re di rafforzamento patrimoniale delle imprese del set

tore bancario” -  articolo 3 bis:

- il 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, 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; 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
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convenzioni  con  le  unioni  o  fra  di  loro  ai  fini 

dell'applicazione della presente disposizione;

- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere 

complessivo di euro 3.750.000 per l’anno 2012, euro 

20  milioni  per  l’anno  2013,  euro  20  milioni  per 

l’anno 2014, euro 25 milioni per l’anno 2015 ed euro 

25  milioni  per  l’anno  2016  si  provvede  mediante 

utilizzo  delle  risorse  di  cui  all’articolo  2  del 

citato  D.L.  n.  74/2012,  nell’ambito  della  quota 

assegnata a ciascun Presidente di regione.        

- il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modi

ficazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ”Misure ur

genti  per  l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione 

delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, 

la semplificazione burocratica, l'emergenza del disse

sto idrogeologico e per la ripresa delle attività pro

duttive” art. 7 che:

- al comma 9-quinquies. il comma 367 dell'articolo 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito 

dal seguente:

«367.  Nel  limite  delle  risorse  disponibili  sulle 

contabilità dei Commissari di cui  all'articolo 1, 

comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 

2012,  n.  122,  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».

- l’art. 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, 
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l’art. 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 

133, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 

del 11 novembre 2014, l'art. 13, comma 1, del D.L. 19 

giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla 

legge 6 agosto 2015, n. 125 e l'art. 11 del D.L. 30 di

cembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con i quali è stato 

rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 

dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e, da ultimo, al 31 

dicembre 2018 il termine di scadenza della stato di 

emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012;

Preso  atto  che  il  giorno  29  dicembre  2014  si  è 

insediato  il  nuovo  Presidente  della  Regione  Emilia-

Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche 

le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione 

degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla 

popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti 

dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il 

disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 

74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 

2012, n. 122.

Viste:

 la propria  ordinanza n.  31 del  30 agosto  2012 e 

s.m.i.,  con  la  quale  vengono  dettate  le 

“Disposizioni  generali  per  il  funzionamento  della 

struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 

5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in 

legge, e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito 

dalla legge di conversione n. 135/2012”;

Dato atto che l’art. 5 dell’Ordinanza n. 31/2012 

sopracitata,  prevede,  tra  l’altro,  la  possibilità  di 

assumere personale con contratto di lavoro subordinato 
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a  tempo  determinato  utilizzando  graduatorie  ancora 

vigenti approvate dalla Regione Emilia-Romagna; 

Visto  l’art.  36  del  D.Lgs.  165/01  e  successive 

modifiche  che  disciplina  l’utilizzo  di  contratti  di 

lavoro flessibile; 

Rilevata la necessità di procedere all'assunzione 

di  una  unità  di  personale  di  cat.  C  “Istruttore 

Amministrativo” per supportare le attività conseguenti 

gli  eventi  sismici  del  20-29  maggio  2012  presso  la 

Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca fino al 

31.12.2016; 

Verificate  le  disponibilità  delle  graduatorie 

vigenti della Regione Emilia-Romagna; 

Preso  atto  degli  esiti  dei  colloqui  pratico  – 

attitudinali  svolti  presso  la  struttura  di 

assegnazione,  come  da  documentazione  conservata  agli 

atti del Servizio Organizzazione e Sviluppo; 

Ritenuto,  ai  sensi  della sopracitata  Ordinanza 

n.31/2012,  di  provvedere  all’assunzione,  presso  la

Struttura  commissariale,  con  assegnazione alle 

dipendenze  funzionali  della  Direzione generale 

Agricoltura, Caccia e Pesca, con contratto di lavoro 

subordinato  a  tempo  determinato,  della  sig.ra  Rubino 

Maria  nata  a  Palermo  il  13 agosto  1965,  per  lo 

svolgimento delle funzioni attinenti alla categoria C 

posizione  economica  C.1,  profilo  professionale  C.A 

“Istruttore amministrativo” fino al 31.12.2016;

Dato atto che le spese derivanti dal presente atto 

saranno ricomprese nel Fondo per la ricostruzione delle 

aree  colpite  dal  sisma  del  20-29  maggio  2012, 

nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente 

di Regione, istituito con l’art. 2 del D.L. n. 74/2012 

come convertito in legge e ss.mm.;
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D E C R E T A

1. di assumere, presso la struttura commissariale con

decorrenza  dalla  data  indicata  nel  contratto  di

lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  la  sig.ra

RUBINO MARIA nata a Palermo il 13-08-1965, per lo

svolgimento delle attività attinenti alla categoria

C posizione economica C.1, profilo professionale C.A

“Istruttore  amministrativo”  presso  la  Direzione

generale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  fino  al

31.12.2016;

2. di  stabilire  che  anteriormente  all’ammissione  in

servizio,  venga  sottoscritto  dalle  parti  apposito

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

che sarà regolato secondo le norme vigenti per tale

tipologia  di  lavoro  flessibile  nell’Ente  Regione

Emilia-Romagna;

3. di  dare  atto  che  alla  spesa  derivante

dall'assunzione disposta col presente provvedimento

si provvederà mediante l’utilizzo delle risorse di

cui all’art. 2 del D.L. 74/2012 come convertito in

legge e ss.mm., nell’ambito della quota assegnata a

ciascun Presidente di Regione;

4. di  stabilire  che  per  gli  aspetti  operativi

riguardanti  la  gestione  ed  amministrazione  del

proprio  personale  si  farà  riferimento  a  quanto

previsto nella convenzione di cui alla deliberazione

della Giunta Regionale n. 2084/2015.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)
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