
COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 
AREA 4^ - GESTIONE RISORSE

 
DETERMINAZIONE N. 32 del 27-05-2019

del Registro Servizio Personale
 
 
 
   
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE DI N. 1 COLLABORATORE

DI FARMACIA, CATEGORIA GIURIDICA D, POSIZIONE ECONOMICA 1,
A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE.

   
 
 
La Responsabile  del Servizio Personale, Giovanna Massari;

 
        Visti i Decreti del Sindaco del Comune di Grottammare n. 2 del 21/01/2019  e n. 3 del 28-01-2019 di
nomina dei responsabili dei servizi per l’anno 2019;
 
            Richiamata la 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;
 
            Richiamata la determinazione n. 019 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica  per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, per l'assunzione con
contratto a tempo parziale e determinato di n. 1 Collaboratore di Farmacia, categoria giuridica D, posizione
economica 1, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale degli enti locali – Servizio
Autonomo di Farmacia Comunale;
 
            Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio comunale;
 
            Rilevato che il suddetto avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14/05/2019 con scadenza
13/06/2019;
 
Visto il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
 
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
       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;
 
            Visto il Regolamento disciplinante i concorsi e le altre procedure di assunzione, approvato con



deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 06/205/2014 e modificato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 22 del 07/02/2017;
 
Vista la legge di stabilità 2019;
 
Rilevata la necessità di nominare la commissione selezionatrice per n. 1 Collaboratore di Farmacia,
categoria giuridica D,  posizione economica 1, a tempo determinato e parziale;

 
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;
·         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

 
1.    Di nominare la Commissione Selezionatrice come segue:

 
NOMINATIVO QUALIFICA COMPOSIZIONE

COMMISSIONE
DOTT.SSA CORRIDONI

NATASCIA
RESP. SERV. AUTONOMO DI FARMACIA

COMUNALE - TITOLARE P.O.
PRESIDENTE

DOTT.SSA ANGELA PIAZZOLLA SEGRETARIO GENERALE
DELL’ENTE

MEMBRO

DOTT.SSA MASSETTI MARIA RESP. AREA 4^ - TITOLARE P.O. MEMBRO
VENTURA GIUSEPPINA ADDETTO STAMPA SEGRETARIO

 
2.    di dare atto che la prova pre-selettiva, nel caso ricorrano i presupposti, si svolgerà il 19/06/2019
alle ore 10.00, presso il Teatro delle Energie, in Via Ischia n. 301, Grottammare;

 
3.    di dare atto che il colloquio si svolgerà il 26/06/2019 ore 10.00, presso la Sala di
Rappresentanza al primo piano della Sede Municipale di Via Marconi n. 50, Grottammare;

 
4.    che successivamente al superamento della prova selettiva, il vincitore o la vincitrice sarà
sottoposta a visita da parte del medico competente, e successivamente si procederà alla
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

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

 
6.    di trasmettere copia della presente:

 
·         al Servizio Contabilità per gli adempimenti di competenza;
·         alla Responsabile del Servizio di Farmacia Comunale;
·         Al Segretario Comunale,
·         alla Responsabile dell’Area 4^.

 
 

 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

             Giovanna Massari



 

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


