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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  
  
  

Ordinanza n. 30 del 19 Novembre 2019  
 

Stanziamento fondi salario accessorio lavoratori in contratto di  
somministrazione di lavoro temporaneo  

  

  

1. Visti:  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la 

dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari 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 legge 4 novembre 2002 n. 

245, convertito con modificazioni dalla 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, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 

maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile 

ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico;  

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 

1’ agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, 

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visto in particolare l’articolo 

2 che dispone l’istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-

29 maggio 2012;  

- l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 

135 del 7 agosto 2012 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 

del settore bancario”;  

- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti 

territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed 
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in particolare l’articolo 3 bis comma 2, come modificato e integrato dall’art. 1, comma 760, 

della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:  

“Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale 

prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni 

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 

legge 6 giugno  2012,  n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 

122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato 

decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 134, le prefetture-uffici 

territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le 

province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere personale con 

contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per 

le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere 

e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni,, nei medesimi limiti di spesa  previsti per le 

annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui  al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-

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

con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non 

costituite, ai comuni; il 16 per cento alla struttura commissariale della regione Emilia-

Romagna; il 4 per cento alle citate prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento 

alla citata Soprintendenza.  

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già 

disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari 

delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già 

programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;  

2. Visto altresì l’art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla 

legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020.  

3. Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il 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;  

  

4. Richiamate:  
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- l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite “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”;  

- l’ordinanza n. 17 del 2 Agosto 2018 “Approvazione del progetto redatto ex art. 23, commi 
14 e 15, d. lgs 50/2016, della determinazione a contrarre e approvazione dei relativi atti per 
la procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Unioni dei comuni, la struttura 
commissariale della Regione Emilia-Romagna, le Prefetture delle province di Bologna, 
Ferrara, Modena e Reggio Emilia e per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, per 
l’annualità 2019” con la quale, fra l’altro, si approvano gli atti di gara e si indice la procedura 
per l’acquisizione del servizio in oggetto avvalendosi dell’Agenzia regionale Intercent-ER;  

- il comma 1001 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” l’autorizzazione 

all’assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile di cui al decreto-legge 24 giugno 

2016, n. 113, è stata prorogata al 31/12/2020;  

-  il CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018; 

 

5 – Preso atto: 

- che occorre definire e normare l’erogazione del salario accessorio del personale 

somministrato; 

- che è stato sentito in merito il Comitato Istituzionale e di indirizzo nella seduta del 

21/10/2019 ai sensi dell’Ordinanza n.1 dell’8 giugno 2012  

 

DISPONE 

1) che i Direttori operativi del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, istituiti con apposita 

nomina con il decreto n.1901 del 15 ottobre 2019 e s. m., trasmettano per la propria 

competenza: 

- l’elenco dei lavoratori in contratto di somministrazione conservata agli atti; 

- la documentazione che attesti la valutazione e le somme erogabili onnicomprensive 

(dalla quale si evinca un trattamento equiparabile a quello dei colleghi assunti a 
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tempo indeterminato) e che sulla base della suddetta documentazione venga disposto 

il riconoscimento del salario accessorio; 

2) che il Direttore dell’esecuzione del contratto fatte le verifiche necessarie trasmetta 

all’Agenzia interinale competente elenchi autorizzatori a liquidare il salario accessorio con 

l’erogazione della prima retribuzione utile;  

 

3) di finanziare gli oneri derivanti dalla presente ordinanza a valere sulle risorse del Fondo per 

la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 74/2012, come convertito dalla legge 

122/2012, disponibili sulla contabilità speciale n. 5699 aperta a favore del Commissario 

Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna;  

 

 

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-

Romagna (BURERT).  

 

Bologna, 

Stefano Bonaccini   

         (firmato digitalmente)  


