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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 

 

ACQUISIZIONE DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DA ASSUMERE CON CONTRATTO 

A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO 

DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. 

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 

e  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 e  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”; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di 

attuazione dell'art. 2 decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012; 

- 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 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 commis-

sari 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 indi-

viduati 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 So-

printendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bo-

logna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assu-

mere 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 an-

nualità 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 commis-

sariale 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 ri-

sorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qua-

lità 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; 
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- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla 

legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale e  stato prorogato lo stato di emergenza 

relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021; 

- il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 

2022-2024” (pubblicata in GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. 

Ordinario n. 49) che dispone che il termine di scadenza dello stato di 

emergenza di cui all’articolo 1, comma 3,del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 1°agosto 2012, n.122, e 

ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, autorizzando per l’anno 2022 la 

spesa di 15 milioni per spese di personale; 

- 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; 

Vista la propria ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 e ss.mm.ii., 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”; 

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si e  insediato in qualita  di 

Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre, in 

continuita  con l’incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la 

ricostruzione;  

Vista l’ordinanza n. 27 del 06 dicembre 2021 avente ad 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. 57”; 

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”; 
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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 dignita  dei lavoratori e delle imprese”;  

Premesso che: 

- con proprio decreto commissariale n. 372 del 05/04/2022 “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” sulla base dei fabbisogni di personale, sono stati 

definiti i nominativi dei soggetti per i quali procedere all’assunzione a 

tempo determinato nonche  le relative strutture di assegnazione, per un 

totale di 71 unita ; 

- a seguito delle effettive prese in servizio dei soggetti la cui assunzione era 

stata disposta dal sopracitato decreto n. 372/2022, con successivo decreto 

n. 413 del 21/04/2022 sono stati assunti a tempo determinato ulteriori n. 

19 lavoratori; 

- non avendo coperto il fabbisogno autorizzato, si e  proceduto all’ulteriore 

scorrimento delle graduatorie approvate con decreti n. 330-331-332-333 

del 29/03/2022, con le modalita  previste dal decreto n.  372/2022 

prevedendo l’assunzione di ulteriori 7 unita  con decreto n. 567 del 

19/05/2022; 

- anche a seguito dell’ulteriore assunzione di un contingente di personale a 

tempo determinato disposta con il sopracitato decreto n. 567/2022 non e  

stato coperto il fabbisogno previsto, rendendosi necessario un ulteriore 

scorrimento delle suddette graduatorie come risulta agli atti della presente 

istruttoria; 

- n. 6 soggetti utilmente collocati nell’ambito delle graduatorie approvate con 

decreti n. 330 e n. 333 del 29/03/2022 hanno accettato la proposta di 

assunzione presso la Struttura Commissariale, e ne e  stata disposta 

l’assunzione con Decreto n. 706 del 20/06/2022; 

Dato atto che: 
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- tra le proposte inviate in data 03/06/2022, che hanno dato luogo alle 

assunzioni del gia  citato Decreto n. 706/2022, vi era anche quella 

riferibile al protocollo Rep. CR 03/06/2022.0005975.U, a favore di 

Bolognesi Laura, candidata idonea nella graduatoria approvata con 

Decreto n. 331 del 29/03/2022, riferita al profilo di “Istruttore Tecnico” 

di cat. C; 

- alla proposta di assunzione sopra citata non e  stato dato riscontro nei 

termini ivi previsti; 

- che la candidata Bolognesi Laura, con nota acquisita agli atti Rep. CR 

23/06/2022.0006820.E, ha esplicitato i motivi che hanno impedito 

l’accettazione dell’assunzione entro i termini indicati; 

- che si e  ritenuto di accettare le motivazioni addotte dalla candidata 

Bolognesi Laura, e di accettare la sua diponibilita  all’assunzione dal 

01/09/2022; 

Viste: 

- la proposta di assunzione inviata dal RUP con protocollo Rep. CR 

29/06/2022.0006979.U alla candidata Bolognesi Laura; 

- l’accettazione della stessa da parte della candidata, acquisita con 

protocollo PG/2022/594231 del 30-06-2022; 

Ritenuto pertanto, ai sensi del sopracitato decreto n. 372/2022 di 

provvedere l’assunzione, presso la Struttura commissariale, di n. 1 unita  di 

personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato così  come 

indicato nell’allegato A) al presente decreto dalla data di sottoscrizione del 

contratto fino al 31/12/2022; 

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 27 agosto 2021, n. 

repertorio 538, come approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1039 

del 29 giugno 2021 e con propria Ordinanza n. 21 del 26 agosto 2021, e la 

successiva proroga al 31 dicembre 2022 disposta con ordinanza n. 29 del 30 

dicembre 2021 e repertoriata al RPI.2021.983; 

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, 

art.2 D.L. 74/2012 nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1 
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comma 459 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, nel limite di 15 

milioni di euro per l’anno 2022, di cui euro 13.845.000,00 in quota parte per la 

Ricostruzione Sisma 2012; 

Visti:  

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicita , trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;  

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31.1.2022 avente per 

oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza, 2022- 2024 di transizione al Piano integrato di attivita  e 

organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n. 80/2021” e la “Direttiva di indirizzi 

interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 

n.33 del 2013. Anno 2022” approvata con determinazione n. 2335/2022; 

D E C R E T A 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

richiamate: 

1) di assumere, presso la struttura commissariale con decorrenza dalla data 

indicata nel contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, n. 1 

collaboratore individuato nell’allegato A) parte integrante del presente 

decreto dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2022; 

2) di disporre l'assegnazione funzionale di n. 1 collaboratore di cui all’allegato A) 

per le motivazioni e alle condizioni tutte ivi precisate;  

3) di stabilire che anteriormente all’ammissione in servizio, venga sottoscritto 

dalle parti apposito contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che 

sara  regolato secondo le norme vigenti per tale tipologia di lavoro flessibile 

nell’Ente Regione Emilia-Romagna; 

4) di dare atto che alla spesa derivante dall’ assunzione disposta col presente 

provvedimento si provvedera  mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 2 

del D.L. 74/2012 come convertito in legge n. 122 del 1’ agosto 2012 e ss.mm.ii, 

nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1 comma 459 della Legge 

di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 
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2022, di cui euro 13.845.000,00 in quota parte per la Ricostruzione Sisma 

2012;  

5) di stabilire che per gli aspetti operativi riguardanti la gestione ed 

amministrazione del proprio personale si fara  riferimento a quanto previsto 

nella Convenzione sottoscritta ai sensi dell’ordinanza n. 21 del 26/08/2021 e 

prorogata a tutto il 31/12/2022 con ordinanza n. 29 del 30/12/2021; 

6) di dare atto, infine, che si provvedera  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 

  



Allegato A)

Cognome Nome Procedura di selezione

Categoria di 

inquadramento - profilo 

professionale e posizione 

lavorativa

Durata del rapporto di 

lavoro

Struttura di 

assegnazione 
Ente di assegnazione

BOLOGNESI LAURA

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. Graduatoria approvata 

con Decreto n. 331 del 29/03/2022.

Categoria C - p.p.

C.T “Istruttore

Tecnico” -

posizione

lavorativa Tecnico

per la gestione

immobili

dalla data di sottoscrizione 

del contratto al 31/12/2022

COMMISSARIO DELEGATO 

PER LA RICOSTRUZIONE - 

SISMA 2012

MIC-SABAPBO

1/1


