Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 373 Del 06/07/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO:

RETTIFICA

DETERMINA

N.

399

02/07/2018

AD

OGGETTO

"NUOVA

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO REPERIBILITA' AI SENSI DEL VIGENTE CCNL. DEL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21/5/2018"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determina n. 399 del 02/07/2018 che si ritiene qua integralmente riportata, con la
quale è stato preso atto della modifica dell’istituto del servizio di reperibilità/pronto intervento, in via
sperimentale per il periodo compreso tra il 02/07/2018 e il 03/01/2019 della squadra esterna;
CONSIDERATO che per mero errore materiale è stata allegata una inesatta tabella riportante i nuovi
orari di lavoro dell’unità reperibile e degli addetti al mercato settimanale, identificata come allegato C);
PRESO ATTO che l’allegato C) corretto ed esatto è quello allegato alla presente determinazione;
RICHIAMATE altresì:
-

-

VISTI:






la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra esterna” al
geom Chiara Giacomozzi;
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020 dell'ente il
quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1.

DI RETTIFICARE la determina n. 399 del 02/07/2018 in quanto per mero errore materiale è
stato accluso un allegato C) sbagliato;

2.

DI DARE ATTO che l’elaborato corretto identificato come allegato C e riportante i nuovi orari
di lavoro dell’unità reperibile e degli addetti al mercato settimanale è quello allegato alla
presente determinazione;

3.

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal dipendente
Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Chiara Giacomozzi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

