COMUNE DI MODENA
N. 204/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DELL'11/05/2021
L’anno 2021 il giorno 11 del mese di maggio alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza,
ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte
per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 204
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 195/2021 - RETTIFICA E
SOSTITUZIONE ALLEGATO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 195 del 4/05/2021, immediatamente eseguibile, con
la quale si approvava l'adesione del Comune di Modena alla procedura di cui all'art.16 bis della
Legge regionale 24 del 2003 per la realizzazione di un corso concorso unico regionale per l’accesso
alla Polizia Locale e la fruizione della graduatoria finale di merito;
Preso atto che nella deliberazione succitata si prevedeva l'assunzione di n. 3 Istruttori di
Polizia Locale alla fine del 2021 dalla graduatoria del corso-concorso unico regionale, dando atto di
adeguare il piano occupazionale 2021 oltre alla programmazione triennale dei fabbisogni di
personale 2021-2023 e si allegava l'accordo quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che per puro errore materiale nell'accordo allegato, e precisamente al punto 5
“Impegni assunti dall’Ente Locale”, si definisce in 6 (sei) il numero complessivo di operatori che il
Comune di Modena si obbliga ad assumere a graduatoria approvata, anziché in 3 (tre) come
specificato nel testo della deliberazione n.195/2021;
Ritenuto pertanto necessario rettificare l'accordo allegato alla propria deliberazione
n.195/2021 con l'indicazione corretta degli operatori che il Comune di Modena si impegna ad
assumere per l'anno 2021;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Affari
istituzionali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate,
l'accordo allegato alla propria deliberazione n. 195 del 4/5//2021 che conteneva un mero errore
materiale, con l'indicazione corretta degli operatori che il Comune di Modena si impegna ad
assumere;
2) di dare atto pertanto che l'accordo allegato alla presente deliberazione, che viene approvato quale
parte integrante e sostanziale, annulla e sostituisce l'accordo approvato con la sopracitata
deliberazione n.195/2021;
3) fermo il resto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

