
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 471 Del 11/09/2019    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: PRESA D’ATTO RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE NR. 418 DEL 17/08/2019 INERENTE 
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI UNA UNITA' DI PERSONALE AL P.P. 
DI  "ISTRUTTORE  TECNICO"  CAT.  C1,  PRESSO  IL  SERVIZIO  PATRIMONIO,  MANUTENZIONE  E 
PROGETTAZIONE. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA  la  determinazione  nr.  418  del  17/08/2019  “Assunzione  a  tempo 
determinato e pieno di una unità di personale al P.P. di “Istrutttore Tecnico“ Cat. C1, presso 
il Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione”;
 

PRESO ATTO che per meno errore tecnico non è stata apposta correttamente la 
firma digitale del Responsabile del Servizio sottoscrivente, che tuttavia aveva già autorizzato 
informalmente il contenuto dell’atto succitato;

CONSIDERATO  che  al  momento  in  cui  si  è  riscontrato  l’errore  informatico,  il 
Responsabile  del  Servizio  sottoscrivente,  dott.ssa  Venturi  Marilena,  ha  prontamente 
provveduto ad apporre digitalmente la propria firma sull’atto in oggetto ma che la data di 
sottoscrizione è necessariamente differita rispetto agli adempimenti relativi all’assunzione, 
che decorre dal 01 settembre 2019; 

RENDENDOSI tuttavia necessaria la regolarizzazione formale dell’atto, anche se ciò 
non comporta modifiche all’impegno di spesa già assunto ed alle procedure di assunzione 
attivate;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale contiene 
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

VISTI:

- 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;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;



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; 

D E T E R M I N A

1. DI AUTORIZZARE formalmente mediante apposizione di firma digitale postdata la 
sottoscrizione della presente determinazione l“Assunzione a tempo determinato e 
pieno di una unità di personale al P.P. di “Istrutttore Tecnico“ Cat. C1, presso il 
Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione” nr. 418 del 17/08/2019;

2. 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  Elena Zanni

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


