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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 

 

 

ASSEGNAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ORDINANZA N. 27 
del 06/12/2021, A SEGUITO DI PROCEDURE SELETTIVE BANDITE CON DECRETI N. 

139-140-141-142-143 DEL 10/02/2022 

 

 

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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del 

decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012; 
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− l’articolo 3 bis del 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; 

− l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 

2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 

e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021; 

− l’art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

− l’art. 1 comma 459 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, che ha prorogato lo stato di 

emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2022, e ha dato 

atto che le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 

113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all’anno 

2022 nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 15 

milioni di euro per l’anno 2022; 

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione 

Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a 

far data dal 29 dicembre 2014, 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;  

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii, che disciplina l’utilizzo di contratti di lavoro 

flessibile nel pubblico impiego; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni locali 

firmato in data 21 maggio 2018, in particolare l’art. 50 “Contratto di lavoro a tempo determinato”; 

Precisato che il D.Lgs. n. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183" e ss.mm.ii, trova applicazione per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nella sua 

stesura vigente alla data del 13 luglio 2018, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 12 luglio 

2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”; 

Richiamate le proprie ordinanze: 

− 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” come da ultimo modificata dall’ordinanza n. 31 del 12 novembre  

− n. 62 del 29 maggio 2013 “Integrazioni all’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 Disposizioni 

generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del 
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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”; 

− n.142 del 22 novembre 2013 “Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali 

n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 “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”; 

− n. 35 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Programmazione per l’assunzione di 

personale straordinario per l’anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in 

legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57”; 

− n. 13 del 7 maggio 2021 avente per oggetto “Programmazione per l’assunzione di personale 

straordinario per l’anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 

ottobre 2020, n.126, art. 57 – modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 35/2020 del 

28/12/2020; 

− n. 27 del 06/12/2021 avente per oggetto “Programmazione per l’assunzione di personale 

straordinario per l’anno 2022 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 

ottobre 2020, n.126, art. 570”; 

 

Visti i propri decreti: 

− n. 139 del 10/02/2022, pubblicato sul BURERT n. 43 del 18/02/2022 avente per oggetto 

“Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 21 unità di personale di 

Categoria C – profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile” per il supporto alle 

attività di ricostruzione sisma 2012. Approvazione bando”; 

− n. 140 del 10/02/2022, pubblicato sul BURERT n. 43 del 18/02/2022 avente per oggetto 

“Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 30 unità di personale di 

categoria C – profilo professionale “Istruttore Tecnico” per il supporto alle attività di 

ricostruzione sisma 2012. Approvazione bando”; 

− n. 141 del 10/02/2022, pubblicato sul BURERT n. 43 del 18/02/2022 avente per oggetto 

“Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 3 unità di personale di 

Categoria D – profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile” per il supporto 

alle attività di ricostruzione sisma 2012. Approvazione bando”; 

− n. 142 del 10/02/2022, pubblicato sul BURERT n. 43 del 18/02/2022 avente per oggetto 
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“Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 12 unità di personale di 

categoria D – profilo professionale “Funzionario Tecnico” per il supporto alle attività di 

ricostruzione sisma 2012. Approvazione bando”; 

− n. 143 del 10/02/2022, pubblicato sul BURERT n. 43 del 18/02/2022 avente per oggetto 

“Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 5 unità di personale di 

categoria D – profilo professionale “Specialista amministrativo-giuridico con abilitazione 

all’esercizio della professione forense” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 

2012. Approvazione bando”; 

− n. 233 del 03/02/2022 avente per oggetto “Nomina della commissione esaminatrice della 

selezione pubblica, approvata con decreto n. 139 del 10/02/2022, per titoli ed esame scritto, 

per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di 21 unità di personale di Categoria C – profilo professionale “Istruttore 

Amministrativo-Contabile” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012; 

− n. 232 del 03/02/2022 avente per oggetto “Nomina della commissione esaminatrice della 

selezione pubblica, approvata con decreto n. 140 del 10/02/2022, per titoli ed esame scritto, 

per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di 30 unità di personale di categoria C – profilo professionale “Istruttore 

Tecnico” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012”; 

− n. 230 del 03/02/2022 avente per oggetto “Nomina della commissione esaminatrice della 

selezione pubblica, approvata con decreto n. 141 del 10/02/2022, per titoli ed esame scritto, 

per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di 3 unità di personale di Categoria D – profilo professionale 

“Funzionario amministrativo contabile” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 

2012”; 

− n. 231 del 03/02/2022 avente per oggetto “Nomina della commissione esaminatrice della 

selezione pubblica, approvata con decreto n. 142 del 10/02/2022, per titoli ed esame scritto, 

per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di 12 unità di personale di categoria D – profilo professionale 

“Funzionario Tecnico” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012”; 

− n. 229 del 03/02/2022 avente per oggetto “Nomina della commissione esaminatrice della 

selezione pubblica, approvata con decreto n. 143 del 10/02/2022, per titoli ed esame scritto, 

per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di 5 unità di personale di categoria D – profilo professionale “Specialista 

amministrativo-giuridico con abilitazione all’esercizio della professione forense” per il 
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supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012”; 

− n. 330 del 29/03/2022 avente per oggetto “Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, 

per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di 21 unità di personale di categoria C – profilo professionale “Istruttore 

Amministrativo-Contabile” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012. 

Approvazione graduatoria definitiva”; 

− n. 331 del 29/03/2021 avente per oggetto “Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, 

per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di 30 unità di personale di categoria C – profilo professionale “Istruttore 

Tecnico” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012. Approvazione graduatoria 

definitiva”; 

− n. 332 del 29/03/2021 avente per oggetto “Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, 

per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di 3 unità di personale di categoria D – profilo professionale 

“Funzionario Amministrativo-Contabile” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 

2012 e del dissesto idrogeologico. Approvazione graduatoria definitiva”; 

− n. 333 del 29/03/2021 avente per oggetto “Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, 

per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di 12 unità di personale di categoria D – profilo professionale 

“Funzionario Tecnico” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012. Approvazione 

graduatoria definitiva”; 

− n. 334 del 29/03/2022 avente per oggetto “Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, 

per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di 5 unità di personale di categoria D – profilo professionale “Specialista 

amministrativo-giuridico con abilitazione all’esercizio della professione forense” per il 

supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012. graduatoria definitiva”; 

Dato atto che rimangono efficaci le Convenzioni sottoscritte con gli Enti ai sensi del proprio 

decreto n. 720 del 11/05/2021 avente per oggetto “Approvazione schema di accordo per la 

costituzione di graduatorie a tempo determinato per supportare le attività di ricostruzione; 

Vista la propria ordinanza n. 8 del 17/03/2021 avente per oggetto “Individuazione di un nuovo 

perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia 

interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, 

del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148”; 

Dato atto che, a seguito di istruttoria supplementare, effettuata dal Rup successivamente alla 

conclusione delle procedure concorsuali, si è rilevata l’esigenza di assegnare una risorsa di personale 

alla Provincia di Ferrara, per assicurare la continuità della gestione di ricostruzione sisma; 
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Considerato che occorre procedere con l’assegnazione dei lavoratori alle singole sedi di lavoro 

individuando contestualmente il soggetto che procederà all’assunzione; 

Vista la situazione dei singoli enti e i relativi fabbisogni e la proposta di riparto / assegnazione 

del personale agli atti dell’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, come dettagliatamente indicato 

negli allegati da 1 a 5, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

 

DECRETA 

1) di assegnare i 71 vincitori delle cinque selezioni citate in premessa, e precisamente: 

 

a. n. 21 unità di categoria C – profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile 

b. n. 30 unità di categoria C – profilo professionale “Istruttore Tecnico 

c. n.   3 unità di categoria D – profilo professionale “Funzionario Amministrativo-Contabile 

d. n. 12 unità di categoria D – profilo professionale “Funzionario Tecnico 

e. n.  5 unità di categoria D – profilo professionale “Specialista amministrativo-giuridico con 

abilitazione all’esercizio della professione forense” 

assegnando i vincitori alle sedi di destinazione indicate nelle tabelle da 1 a 5, facenti parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalle quali è evidenziato il datore di 

lavoro che sottoscriverà i relativi contratti individuali; 

2) di disporre che l’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 provveda alla comunicazione, tramite 

posta elettronica certificata, delle proposte di assunzione ai candidati vincitori sulla base delle 

tabelle allegate al presente provvedimento; 

3) di disporre che i candidati vincitori provvedano all’accettazione della nomina entro il termine di 

7 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione; 

4) di disporre che le assunzioni vengano effettuate con termine finale 31.12.2022 (termine del 

periodo emergenziale) salvo eventuali proroghe dello stato d’emergenza, riservandosi di 

provvedere di conseguenza per assicurare la continuità della gestione; 

5) di disporre che le assunzioni relative al personale assegnato presso la Regione Emilia-Romagna 

vengano effettuate direttamente dalla Regione Emilia-Romagna; 

6) di disporre che le assunzioni del Commissario di Governo, che acquisisce la qualifica di datore di 

lavoro, vengano gestite dalla Regione Emilia-Romagna, per effetto della convenzione 

sottoscritta ai sensi dell’ordinanza n. 21 del 26/08/2021, prorogata a tutto il 31/12/2022 con 

ordinanza n. 29 del 30/12/2021; 

7) di dare atto che i Comuni convenzionati, come indicato negli allegati da 1 a 5, provvederanno 

all’assunzione diretta del personale assegnato che contatteranno, previa comunicazione 

formale ricevuta dall’Agenzia, dandone a quest’ultima tempestivo riscontro; 
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8) di dare atto che le graduatorie, approvate con Decreti n. 330-331-332-333-334 del 29/03/2022, 

così come previsto dai relativi Decreti di approvazione dei Bandi, saranno utilizzate, oltre che 

per coprire i posti messi a bando, anche per soddisfare tutte le esigenze di personale, che 

dovessero emergere entro il 31/12/2022, demandando all’Agenzia per la Ricostruzione Sisma 

2012 lo scorrimento delle stesse, con le medesime modalità indicate ai precedenti punti 2, 3 e 

7; 

9) di dare atto che le attuali graduatorie potranno essere utilizzate dagli enti aderenti alla 

convenzione, previa richiesta formale al Commissario Delegato, solo dopo la copertura del 

fabbisogno di personale ai fini della ricostruzione Sisma 2012, come previsto al precedente 

punto 8; 

10) di dare atto, infine, che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 

2013 e s.m.i. e della normativa vigente in materia. 

 

 

Bologna, 

Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 
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Allegato 1 

Assegnazione n. 21 unità di personale di categoria C – profilo professionale “Istruttore Amministrativo-

Contabile” 

 

Posizione 
graduatoria 

definitiva 
Cognome Nome Datore di Lavoro Assegnazione 

1 CHIERICI BEATRICE COMMISSARIO DELEGATO 
UNIONE COMUNI 

MODENESI AREA NORD 

2 TOCCO SARA COMMISSARIO DELEGATO UNIONE TERRE D'ARGINE 

3 LUPPI STEFANO COMMISSARIO DELEGATO UNIONE DEL SORBARA 

4 SAH YENILMEZEL ZERRIN COMMISSARIO DELEGATO PREFETTURA DI MODENA 

5 CACCIAPUOTI MARIA GRAZIA COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI MIRANDOLA 

6 GANNA ALESSANDRO COMMISSARIO DELEGATO 
PREFETTURA DI REGGIO 

EMILIA 

7 REBECCHI ELEONORA COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI MEDOLLA 

8 MESCHIARI MIETTA COMMISSARIO DELEGATO 
UNIONE COMUNI 

MODENESI AREA NORD 

9 FURNARI ANNALISA REGIONE EMILIA-ROMAGNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

10 ABRAZIEN STEFANO COMUNE DI CENTO COMUNE DI CENTO 

11 RUSCIANO IVANA COMMISSARIO DELEGATO 
UNIONE COMUNI 

MODENESI AREA NORD 

12 FALCINELLI GIORGIA COMMISSARIO DELEGATO 
UNIONE COMUNI 

MODENESI AREA NORD 

13 ALLARO ALESSANDRA UNIONE BASSA REGGIANA UNIONE BASSA REGGIANA 

14 FERRARI MASSIMILIANO COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI SAN FELICE SUL 

PANARO 

15 PATRICELLI ANGELA COMMISSARIO DELEGATO PREFETTURA DI BOLOGNA 

16 SABBIONI SARA COMMISSARIO DELEGATO PREFETTURA DI BOLOGNA 

17 DI PERNA ROSANNA COMMISSARIO DELEGATO MIC - SABAPBO 

18 POMILIO ANNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

19 POMILIO ANDREA REGIONE EMILIA-ROMAGNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

20 BONADUCE LUANA COMMISSARIO DELEGATO MIC - SABAPBO 

21 PORTA ANDREA COMMISSARIO DELEGATO UNIONE DEL SORBARA 
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Allegato 2 

Assegnazione n. 30 unità di personale di categoria C – profilo professionale “Istruttore Tecnico” 

 

Posizione 
graduatoria 

definitiva 
Cognome Nome Datore di Lavoro Assegnazione 

1 BENAZZI CHIARA COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI SAN FELICE SUL 

PANARO 

2 BREGOLI BARBARA COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI FINALE EMILIA 

3 SACCOZZI GIUSEPPE COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI FINALE EMILIA 

4 COVEZZOLI NICOLETTA COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI SAN FELICE SUL 

PANARO 

5 LA ROCCA GIULIA COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI NOVI DI MODENA 

6 FACCHINI GIANLUCA COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI SAN FELICE SUL 

PANARO 

7 GUGGI FEDERICA COMUNE DI BONDENO COMUNE DI BONDENO 

8 BUSSU CINZIA COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI MIRANDOLA 

9 BOLOGNESI LAURA COMUNE DI CREVALCORE COMUNE DI CREVALCORE 

10 CASELLA LUCIA COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI CONCORDIA 

SULLA SECCHIA 

11 COSENTINI ADRIANA COMUNE DI BONDENO COMUNE DI BONDENO 

12 CASTELLANI GIACOMO COMUNE DI BONDENO COMUNE DI BONDENO 

13 TORREGROSSA ALESSANDRA COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI CONCORDIA 

SULLA SECCHIA 

14 FEDERICO NATASCIA COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI CONCORDIA 

SULLA SECCHIA 

15 CAMINITO SEBASTIANO COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI CARPI 

16 FERRI GIULIA COMUNE DI CREVALCORE COMUNE DI CREVALCORE 

17 POSTACCHINI 
MARCO 
AURELIO 

COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI FINALE EMILIA 

18 PICCIUTO VALENTINO COMUNE DI TERRE DEL RENO COMUNE DI TERRE DEL RENO 

19 VERZOLA VALENTINA COMUNE DI BONDENO COMUNE DI BONDENO 

20 NIERI VITTORIO COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI SAN FELICE SUL 

PANARO 

21 SCARDINO 
GIOVANNI 
LUIGI 

COMUNE DI TERRE DEL RENO COMUNE DI TERRE DEL RENO 

22 PANELLA PASQUALE COMUNE DI CENTO COMUNE DI CENTO 

23 GUIZZARDI SABRINA COMUNE DI CENTO COMUNE DI CENTO 

24 TIVELLI VALENTINA COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI CONCORDIA 

SULLA SECCHIA 

25 MUSCARI BENEDETTA COMUNE DI CREVALCORE COMUNE DI CREVALCORE 

26 BASILE FRANCESCO COMMISSARIO DELEGATO UNIONE DEL SORBARA 

27 BODENIZZA ANTONELLA COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI CONCORDIA 

SULLA SECCHIA 

28 PELLEGATTI MATTEO COMMISSARIO DELEGATO PROVINCIA DI FERRARA 

29 MALAVOLTI CARLOTTA COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI MIRANDOLA 

30 FODALE CARMELO COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI SAN FELICE SUL 

PANARO 
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Allegato 3 

Assegnazione n. 3 unità di personale di categoria D – profilo professionale “Funzionario Amministrativo-

Contabile” 

 

Posizione 

graduatoria 

definitiva 

Cognome Nome Datore di Lavoro Assegnazione 

1 CARTOCCI RAFFAELE COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 

2 ZAPPOLI PIETRO UNIONE RENO GALLIERA UNIONE RENO GALLIERA 

3 SILVESTRI ELEONORA COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI MIRANDOLA 
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Allegato 4 

Assegnazione n. 12 unità di personale di categoria D – profilo professionale “Funzionario Tecnico” 

 

Posizione 
graduatoria 

definitiva 
Cognome Nome Datore di Lavoro Assegnazione 

1 AMBROSINO ANDREA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA 
RICOSTRUZIONE SISMA 2012 

2 ORSI SUSANNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA 
RICOSTRUZIONE SISMA 2012 

3 RIZZATO MARIO COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI FINALE EMILIA 

4 GORINI CHIARA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA 
RICOSTRUZIONE SISMA 2012 

5 SBARAGLIA SIMONE COMMISSARIO DELEGATO 
COMUNE DI SAN FELICE SUL 

PANARO 

6 MAZZA ROBERTO VITTORIO COMUNE DI FERRARA COMUNE DI FERRARA 

7 DIMAURO MARIA LUISA COMMISSARIO DELEGATO UNIONE TERRE D'ARGINE 

8 RIGGIO MARIANGELA COMUNE DI REGGIOLO COMUNE DI REGGIOLO 

9 SPANU MARCELLO COMUNE DI CENTO COMUNE DI CENTO 

10 D'ADDIECO GIULIA COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI MIRANDOLA 

11 LO MASTRO BARBARA COMMISSARIO DELEGATO COMUNE DI CARPI 

12 SCIDà FRANCESCO COMUNE DI FERRARA COMUNE DI FERRARA 
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Allegato 5 

Assegnazione n. 5 unità di personale di categoria D – profilo professionale “Specialista amministrativo-

giuridico con abilitazione all’esercizio della professione forense” 

 

Posizione 
graduatoria 

definitiva 
Cognome Nome Datore di Lavoro Assegnazione 

1 BUCCIARELLI CARMELA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA 
RICOSTRUZIONE SISMA 2012 

2 GRANIERI ERNESTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA 
RICOSTRUZIONE SISMA 2012 

3 SGARRA RICCARDO REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA 
RICOSTRUZIONE SISMA 2012 

4 MARTOCCIA MICAELA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA 
RICOSTRUZIONE SISMA 2012 

5 RAGUSO GIOVANNI REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
AGENZIA REGIONALE PER LA 
RICOSTRUZIONE SISMA 2012 

 


