
Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

 
 

AREA 4^ - GESTIONE RISORSE
 

DETERMINAZIONE N. 48 del 01-10-2020
del Registro Servizio Personale

 
 
   
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI: N. 1

POSTO DI "COLLABORATORE DI FARMACIA", CATEGORIA "D/1"
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E
PARZIALE, 30 ORE SETTIMANALI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO
AUTONOMO DI FARMACIA COMUNALE. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DI MERITO. ASSUNZIONE PRIMA CLASSIFICATA DAL
01/10/2020

   
 
 

La Responsabile  dell’Area 4^ Gestione Risorse
 
 
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23/12/1998, esecutiva, con la quale sono state approvate
le procedure per l'adozione delle "determinazioni";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/05/2000, esecutiva, ad oggetto “Approvazione nuovo
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura organizzativa dell’Ente
e dotazione organica”;
- il provvedimento del Sindaco n. 02 del 18/02/2020 con il quale sono stati nominati i responsabili di area e
titolari di posizione organizzativa per l’anno 2020;
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 10/12/2019 è stata autorizzata la
copertura di un posto di  Cat. “D”, posizione economica 1, profilo professionale “COLLABORATORE DI
FARMACIA”, rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, 30 ore settimanali, da assegnare al
Servizio Autonomo di Farmacia Comunale;
 
Rilevato che:
- con determinazione n. 008 del 25-01-2020 è stato approvato il bando di concorso per il posto sopra citato;
- il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sulla Gazzetta Ufficiale n. 016 del
25/02/2020 e, a seguito di successive proroghe conseguenti all’emergenza sanitaria codiv-19, la scadenza
è stata stabilita al 29/06/2020; 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- determinazione n. 038 del 06/08/2020 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice;
- determinazione n. 039 del 06/08/2020 con la quale sono stati ammessi n. 18 candidati alla prova
concorsuale ed ammessi con riserva n. 5 candidati in attesa della documentazione richiesta entro il
14/09/2020;
- determinazione n. 044 del 15/09/2020 con la quale sono stati ammessi i candidati ammessi con riserva
ed esclusi coloro che non hanno prodotto la documentazione richiesta;



 
            Dato atto che in data 29/09/2020 si è tenuta la prova orale e dal verbale della commissione
esaminatrice n. 4 di pari data si evince la seguente graduatoria di merito:
 

GRADUATORIA FINALE
N.

PROGR. NOMINATIVO
 1^ PROVA
SCRITTA

 2^ PROVA
SCRITTA

 PROVA
ORALE

TOTALE
PUNTI

1 S. E. 30 28 28 86
2 M. C. 29,5 23 26 78,5
3 B. L. 21,5 21 28 70,5
4 D. C. I. 27 21 21 69

 
            Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 81 del 15/06/2015;
- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione;
 

DETERMINA
 
approvare i verbali n. 1 del 16/09/2020, n. 2 e 3 del 22/09/2020 e n. 4 del 29/09/2020 della1.
commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore di
farmacia a tempo indeterminato e parziale 30 ore settimanali;

 
di approvare la graduatoria finale del concorso pubblico per la copertura di un posto di Collaboratore2.
di Farmacia, categoria D, posizione economica 1, come di seguito riportata (indicate solo le iniziali
dei nominativi per ragioni di riservatezza):

ORDINE
GRADUATORIA CANDIDATO

 VALUTAZIONE
1^ PROVA
SCRITTA

VALUTAZIONE
2^ PROVA
SCRITTA

 VALUTAZIONE
PROVA ORALE

TOTALE
PUNTI

1 S. E. 30 28 28 86
2 M. C. 29,5 23 26 78,5
3 B. L. 21,5 21 28 70,5
4 D. C. I. 27 21 21 69

 
3.    di assumere, a tempo indeterminato e parziale 30 ore settimanali, con decorrenza 01/10/2020,
mediante stipula del contratto individuale di lavoro nelle forme previste dall’art.19 del C.C.N.L.
21/05/2018 Funzioni Locali e dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, la candidata risultata
prima nella graduatoria sopra esposta, i cui dati anagrafici si omettono per ragioni di riservatezza,
corrispondendo alla stessa il trattamento contrattuale previsto dal C.C.N.L. ed assegno per nucleo
familiare, se spettante;
 
4.    di dare atto che la dipendente sarà sottoposta a periodo di prova secondo le previsioni del
C.C.N.L. 21/05/2018 Funzioni Locali e dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

 
5.    di stabilire che la lavoratrice dovrà presentare a questo Servizio, prima della stipula del
contratto individuale di lavoro, la seguente documentazione se non acquisibile d’ufficio, in carta
semplice, o sotto forma di dichiarazione, prevista dall’art.7 del D.P.C.M. 27/12/1988 e stabilito
dall’art.19, del C.C.N.L. 21/05/2018:

certificato di nascita e cittadinanza, godimento diritti politici, stato di famiglia;a.
diploma di Laurea;b.
certificato generale casellario giudiziario;c.



dichiarazione di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi ind.
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n.165/2001;

 
6.    di dare atto che la spesa necessaria per il reclutamento del personale da destinarsi al Servizio
Autonomo di Farmacia Comunale, è ricompresa negli stanziamenti del capitolo 1208, articolo 20, al
capitolo 2453, al capitolo 1209 art. 21 e al capitolo 2450, del bilancio 2020/2022, con riferimento
all’esercizio 2020, 5° livello  denominato Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo
indeterminato come sotto specificato;

 

COMPETENZA CAPITOLO SPESA
2020

SPESA
ANNUA

Stipendio 1208/20 5.078,11 20.312,43
Indennità
comparto 2453 129,74 518,98
Contributi 1209/20 1.567,23 6.017,40

Oneri inail 2450
       
78,12 312,47

Oneri Irap 1208/21
    

442,67 1.770,67
  7.295,87 28.931,95

  
7.     di pubblicare la presente all’Albo Pretorio del Comune;

 
8.     di trasmettere copia della presente:

·         al Servizio Contabilità per gli adempimenti di competenza.
 
 
 

LA RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Maria Massetti

 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


