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REG .CRON. DEL 27.4.2017

SETTORE I
OGGETTO: Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
Direttore Tecnico di Farmacia comunale - ex art. 110 comma 1 d.lgs. n. 267/2000.
Approvazione graduatoria
DETERMINAZIONE

N° 22 del 27.04.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Evidenziato che, con atto deliberativo del Sindaco n. 9 in data 03.03.2017, esecutivo, nell’ambito
della programmazione annuale del fabbisogno di personale dipendente, è stata autorizzata la copertura
del posto dotazionale assegnato al Settore VII “Farmacia” a mezzo di conferimento di incarico a
tempo determinato ex art. 110, comma 1, al fine di assicurare il puntuale presidio delle attività
connesse;
Dato atto che con deliberazione del Sindaco n. 10 del 3.3.2017 è stato incaricato il Responsabile del
settore I all’adozione dei provvedimenti relativi all’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria
giuridica D1 nel profilo professionale di Direttore tecnico di farmacia, ai sensi dell’articolo 110,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, per la copertura di un posto vacante in dotazione organica presso il
settore Farmacia;
Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore I n. 14 del 16.03.2017 è stata
indetta la procedura di selezione attraverso l’avviso pubblico per titoli e colloquio;
Visto la determinazione del Responsabile del Settore I n. 20 del 13.4.2017 con la quale è stata disposta
la composizione della commissione esaminatrice preposta all’esame delle domande, alla valutazione
dei candidati ed alla formulazione della graduatoria;
Atteso che:
- alla scadenza dei termini fissati nell'avviso sono pervenute 5 domande di partecipazione;
- i candidati, secondo le modalità indicate nel bando, sono stati convocati per il giorni 19 Aprile
presso la Casa Comunale, al fine di sostenere il colloquio di che trattasi;
Visto:
- il verbale rimesso dalla suddetta commissione, depositato agli atti del Servizio amministrazione del
personale;
- l’esito finale della procedura formulato dalla commissione;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e richiamato
a sostegno della presente determinazione:

- Di approvare il verbale della commissione esaminatrice nominata per la selezione di un Direttore
Tecnico di Farmacia comunale a tempo pieno e determinato ex art. 110, 1° comma del D.lgs.
267/2000;
- Di approvare l’esito finale della procedura come risultante dal verbale sottoscritto dalla
commissione esaminatrice, riportato nell’allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;
- Di approvare l’allegato schema di contratto da stipulare per l’incarico di Direttore Tecnico di
Farmacia comunale - ex art. 110 comma 1 d.lgs. n. 267/2000;
- Di trasmettere il presente atto e il suo allegato al Sindaco in conformità a quanto previsto dall’art.11
del Bando in esame per l’attribuzione dell'incarico;
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto e del relativo allegato all’Albo pretorio on line
dell’Ente, sul sito informatico del Comune di Santomenna in “Amministrazione Trasparente” nella
Sezione “Bandi di concorso” e sul relativo sito internet all’indirizzo: www.comune.santomenna.sa.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Dr.ssa Rosa Massaro

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON - LINE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on- line, per quindici giorni consecutivi
decorrenti da oggi ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 N. 69.Dalla Residenza Municipale, lì ________________
Il RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Mario Venutolo

