
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Risorse Umane 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 252 del 16/06/2016 

OGGETTO: PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - SIG.RA ZANNI MARIA VALENTINA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n.413 del 29.10.15 è stata disposta l'assunzione a tempo 
determinato di n.2 Istruttori direttivi tecnico cat. D1, mediante ricorso alla graduatoria della 
selezione pubblica sovracomunale bandita dal Comune di Bondeno per assunzione di Istruttore 
direttivo tecnico cat. D/D1, approvata con determinazione dirigenziale del Comune di Bondeno 
n.147 del 4.31.2010; 

- con contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato in data 7.1.2016 si è provveduto 
ad assumere la sig.ra Zanni Maria Valentina,utilmente collocata in graduatoria, per il periodo dal 
7.1.2016 al 30.6.2016, e che l'ultimo giorno di lavoro sarà il 30.6.2016; 

ATTESA l'istanza del responsabile del servizio interessato prot.8492 del 10.6.16 che ha richiesto 
la proroga dell'assunzione di cui sopra stante la perdurante necessità di far fronte ad esigenze 
indifferibili al fine di consentire il corretto ed efficiente funzionamento dei servizi erogati nel settore; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.8 del 2.2.16 inerente l'approvazione della 
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2016-2017-2018, fabbisogno per l'anno 
2016,in cui era stata prevista l'assunzione di che trattasi; 

DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda ha rispettato per l'anno 2015 le disposizioni del 
patto di stabilità interno, come risulta dalla certificazione agli atti del Comune, predisposta in tal 
senso dal Responsabile del servizio finanziario; 

RITENUTO di prorogare l'assunzione di che trattasi; 

VISTI: 



PROCEDIMENTO 
errante 

IL RESPON 

- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000; 
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.11 
- il decreto legislativo 165/2001; 
- la legge n.114/2014; 
- il dl 66/2014; 
- la legge 190/2014; 
- il d.lgs n.81/2015; 
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTI gli atti; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del 	presente 	atto, 	ai 	sensi 	dell'art.147-bis 	del 	Tuel; 

PROPONE 

- di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato; 

- per le finalità evidenziate in narrativa, di prorogare il contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato con la sig.ra Zanni Maria Valentina fino al 31.12.2016, previa stipulazione con la 
predetta della proroga del contratto individuale di lavoro citato in narrativa, e con decorrenza dal 
1.7.2016, primo giorno successivo alla data di scadenza del contratto principale di cui in premessa; 

- di dare atto che le spese per retribuzione relative alla proroga di cui sopra trovano stanziamento 
nei competenti capitoli di bilancio del bilancio del corrente esercizio. 

Lì, 16.6.2016 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Organizzazione risorse umane suestesa 
e ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA 

2) DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL 



IL 	ONS ILE DI S TTORE 
Dr.Ma co Ferrant 

Lì. 16.6.2016 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  9 	I  %._(Aío  

2.1 GR/. 2a16. 
lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

2 1 G(U1.201 . 
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEONARDO ISEpPI  

Copia conforme all'originale 
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