
COMUNE DI GROTTAMMARE 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
  
  

AREA 4^ - GESTIONE RISORSE 

  

DETERMINAZIONE N. 19 del 18-04-2019 

del Registro AREA 4^ - GESTIONE RISORSE 

  

 

   

    

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E 

PARZIALE, 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 (UNO) "COLLABORATORE 

DI FARMACIA", SERVIZIO AUTONOMO DI FARMACIA COMUNALE, 

CATEGORIA GIURIDICA D DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO 

NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO 

FUNZIONI LOCALI 

    

 

 

La Responsabile  Area 4^ Gestione Risorse  Dott.ssa Maria Massetti 

  

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. 1 del 21/01/2019 ad oggetto: “Nomina responsabili di 
area e titolari di posizione organizzativa fino al 21/05/2019”; 
  
Viste: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2019 ad oggetto: “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2018/2020 ed allegati. Approvazione nota di aggiornamento DUP 
2019/2021.” 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 02/04/2019 ad oggetto: “Approvazione 
P.E.G. finanziario 2019-2021”; 
 

Dato atto che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 29/11/2018, è stato 

disposto l’avvio, nell’anno 2019, della procedura di selezione di n. 1 “Collaboratore di 

Farmacia” per l’assunzione con contratto a tempo determinato (12 mesi eventualmente 



rinnovabili) e parziale (18 ore settimanali), categoria giuridica D del vigente CCNL Funzioni 

Locali; 

 

Precisato che il ricorso al lavoro flessibile è motivato da esigenze di carattere temporaneo, 

al fine di assicurare il regolare funzionamento della farmacia comunale nelle more 

dell’adozione delle decisioni relative alle modalità di gestione della stessa; 

 
Ritenuto di dover provvedere, in esecuzione del predetto atto deliberativo, ad indire una 

selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, ai fini 

dell’assunzione, con contratto a tempo pieno e parziale e determinato, di n. 1 (uno) 

“Collaboratore di Farmacia”, categoria giuridica D; 

 
Visti gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15.06.2015, n. 81 recante la disciplina 
organica dei contratti di lavoro ed in particolare l’art. 21 in materia di proroghe e rinnovi; 
  

Richiamato l’articolo 36 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, e successive 

modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per rispondere ad esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi 

delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal 

codice civile e dalle leggi di rapporti di lavoro subordinati nell’impresa nel rispetto delle 

procedure di reclutamento vigenti; 

  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 07/02/2017 con la quale è stato 
approvato il regolamento disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione; 

  
Sentita la Responsabile del Servizio Autonomo Farmacia Comunale; 
  
Visti: 

- l’avviso di selezione pubblica allo scopo predisposto; 
- gli articoli 107 e 109, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune; 
- il vigente Regolamento disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione 

  
 

DETERMINA 

 

 

1. di indire una selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una 
graduatoria, ai fini dell’assunzione, con contratto a tempo parziale (18 ore 
settimanali) e determinato (12 mesi eventualmente prorogabili), di n. 1 (uno) 
“Collaboratore di Farmacia”, categoria giuridica D, in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 29/11/2018; 

  

2. di approvare il relativo bando di selezione pubblica ed il modello di domanda, nei 
testi che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  



  

3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune;  
  

4. di nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e 
successive modificazioni, la Responsabile del Servizio Personale Giovanna 
Massari;  

  

5. di trasmettere copia della presente:  
  a)   al Servizio Contabilità per gli adempimenti di competenza; 

b)   al Responsabile del Servizio Autonomo Farmacia Comunale. 

 

La Responsabile 

Area 4^ Gestione Risorse 

Dott.ssa Maria Massetti 

  

  

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

  


