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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in 
legge n. 122 del 1° agosto 2012) 23 aprile 2015 - n. 100
Intesa sull’accordo ex art. 15 l. n.  241/1990 per la proroga 
dei contratti a tempo determinato del personale assunto 
nell’esercizio 2014 ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla 
legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 

maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province 
di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo 
lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 
dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, 
convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, 
successivamente prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 6 
del d.l. 26 aprile 2013 n. 43 convertito con modificazioni nella 
legge 24 giugno 2015, n. 71 e, da ultimo, ulteriormente proroga-
to al 31 dicembre 2015 dall’articolo 7 del d.l. 133 del 12 settem-
bre 2014 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 
2014 n. 164;

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74: «Interventi urgenti in favore del-
le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012», pubblicato sul-
la G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1^ agosto 2012 n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 
del 3 agosto 2012 con il quale:

 − Lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deli-
bere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, è 
stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

 − I presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e 
Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la 
ricostruzione;

 − È stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree col-
pite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le cui 
risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali 
intestate ai Commissario delegati;

Visti altresì :
 − Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 
2012 che, in attuazione dell’art. 2, comma 2^ del succi-
tato d.l. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al 
punto precedente tra le Regioni interessate;

 − Il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 – articolo 
3 bis come modificato dall’art. 6 sexies del d.l. 26 aprile 
2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 
del 24 giugno 2013 e, da ultimo, dall’art. 7, comma 9 qua-
ter del d.l. 12 settembre 2014 n. 133 che:

al comma 8:

• autorizza, modificando l’art. 3 bis del decreto legge 6 lu-
glio 2012 n. 95, per le strette finalità connesse alla situa-
zione emergenziale, 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;

• prevede che i comuni non ricompresi in unioni stipulino, ai 
fini dell’applicazione della disposizione, apposite conven-
zioni con le unioni o fra di loro. 

• prescrive che l’assegnazione delle risorse finanziarie per 
le assunzioni tra le diverse regioni e’ effettuata in base al 
riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 156 del 6 luglio 2012

• stabilisce che Il riparto fra i comuni interessati debba av-
venire previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.

al comma 9:

• stabilisce che all’onere complessivo conseguente pari ad 
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 provve-

da 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 comma 367 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, co-
sì come modificato dall’art. 7 del d.l. 12 settembre 2014 
n. 133, convertito con modificazioni in Legge 11 novem-
bre 2014 n. 164, il quale prevede che nel limite delle ri-
sorse disponibili sulle contabilità dei Commissari pos-
sono essere prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le 
possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo 
articolo»;

Dato atto che in base all’ applicazione di quanto disposto 
all’art 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 come modi-
ficato dall’art. 6-septies comma 1. della citata Legge 71 del 25 
giugno 2012 e dall’art. 7 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 
le risorse assegnate al Commissario delegato per la Regione 
Lombardia per il ricorso personale integrativo con contratti di 
lavoro flessibile sono quantificate, giusta applicazione della quo-
ta percentuale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 4 luglio 2012 per Regione Lombardia, come limite 
massimo: in euro 1.000.000 per il 2015 e 1.000.000 per il 2016; 

Richiamate:
 − l’ordinanza n. 32 del 19 novembre 2013 con la quale si 
è espressa intesa per il riparto tra i Comuni interessati di 
quota delle risorse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 
6 giugno 2012, n. 74 sull’accordo sottoscritto dai comuni 
attraverso il quale i comuni sottoscrittori hanno assunto, 
nel dicembre 2013 e sino al 31 dicembre 2014, n.15 uni-
tà di personale a supporto degli uffici tecnici comunali 
particolarmente impegnati per le pratiche edilizie per la 
ricostruzione;

 − l’ordinanza n.  55 del 17 luglio 2014 con la quale si è 
espressa ulteriore intesa per il riparto tra i Comuni inte-
ressati di ulteriore quota delle risorse di cui all’articolo 2 
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 sull’accordo sot-
toscritto dai comuni attraverso il quale i comuni hanno 
assunto, nell’agosto 2014 e sino ad aprile 2015, ulteriori 
n. 11 unità di personale, con un costo massimo previsto 
– a carico dell’esercizio 2015 – pari ad euro 135.000,00;

 − l’ordinanza n. 75 del 4 dicembre 2014 con la quale si è 
espressa intesa alla proroga dei contratti a tempo deter-
minato del personale assunto nell’esercizio 2013 per una 
spesa complessiva di euro 600.000,00 per l’esercizio 2015 
ed euro 600.000,00 per l’esercizio 2016 

Preso atto che con nota del 15 aprile 2015 prot. 5341 il Sinda-
co del Comune di Gonzaga, in qualità di capofila ai sensi della 
Convenzione per la gestione associata delle attività di selezio-
ne delle risorse di personale per conto dei comuni sottoscrittori 
dell’accordo del 28 settembre 2013, chiede in nome e per conto 
di questi ultimi – al fine di consentire l’evasione di tutti i com-
plessi adempimenti connessi alla ricostruzione posti sisma ed 
agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita 
della popolazione, di esprimere intesa circa la proroga dei con-
tratti a tempo determinato sottoscritti nel mese di agosto 2014 
(11 unità di personale) per la durata di ulteriori 20 mesi, nel limite 
dei 36 mesi complessivi previsti dalla normativa vigente, ovvero 
al 31 dicembre 2016 

Preso atto altresì che per il suddetto Accordo viene stimata la 
spesa massima di euro 270.000 (duecentosettantamila/00) per 
il 2015 ed in Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per il 2016;

Valutata l’opportunità di recepire quanto rappresentato dai 
Sindaci;

Rilevato che la spesa complessiva prevista dall’accordo, uni-
tamente a quella già autorizzata con precedenti ordinanze per 
l’esercizio 2015 eccede per euro 5.000,00 le previsioni massime 
consentite dall’art. 3 bis c. 9 del d.l. 95/2012 mentre per l’eserci-
zio 2016 rientra in tali previsioni;

Accertato, sulla base dei costi medi ad oggi sostenuti per ga-
rantire la copertura delle spese relative al personale assunto ai 
sensi delle ordinanze 32/2012, 55/2014 e 75/2014, la somma di 
euro 265.000,00 per l’anno 2015 sia comunque sufficiente a ga-
rantire il rinnovo dell’incarico così come richiesto dal Sindaco, 
capofila, di Gonzaga; 

Ritenuto pertanto di poter autorizzare ai fini della proroga dei 
contratti di che trattasi la spesa di euro 265.000,00 (duecen-
tosessantacinquemila/00) per l’esercizio 2015 2016, e di euro 
400.000,00 (quattrocentomila/00) per l’esercizio 2016;

Dato atto che alla spesa conseguente si provvederà median-
te utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del d.l.n.74/2012;
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DISPONE
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono 

interamente richiamate
1. di esprimere intesa all’ «Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la 

proroga dei contratti a tempo determinato del personale assun-
to ad agosto 2014 di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 3 bis del d.l. 
6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012 n. 135, come modificato dall’art. 6 – sexies, comma 
1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 
del 24 giugno 2013, in riferimento alle risorse destinate di cui 
all’articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74» allegato 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di provvedere al finanziamento della spesa per la proroga 
dei contratti del personale integrativo assunto a tempo determi-
nato nell’agosto 2014, quantificate nel limite massimo di 265.000 
per l’esercizio 2015 e 400.000 per l’esercizio 2016 a valere sulle 
risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 
2 del d.l. n. 74, convertito con modificazioni in legge 122 del 1^ 
agosto 2012;

3. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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