SOMMA PATRIMONIO

SERVIZI

SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE N. 48 del 07.09.2022
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI DUE FARMACISTA
COLLABORATORE (Primo livello – CCNL ASSOFARM – Tempo pieno 40 ore
settimanali) A TEMPO INDETERMINATO E PER EVENTUALI ULTERIORI
ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO O PARZIALE, ANCHE A TEMPO
DETERMINATO.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014; Visto il D.Lgs. n°
118/2011; Visto il D.Lgs. n° 165/2001; Visto il D.Lgs. n° 175/2016;
RICHIAMATA il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/07/2022 nel quale viene stabilito di
procedere alla pubblicazione di avviso di bando di selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di N. 2 (due) farmacista collaboratore a tempo indeterminato e tempo
pieno e per eventuali ulteriori assunzioni con contratto a tempo pieno o parziale anche a tempo
determinato;
RISCONTRATA la necessità di attivare una procedura per l’assunzione del suddetto personale di
cui la Società è sprovvista e valutato che all’interno della pianta organica attualmente in essere
non vi sono professionalità con i requisiti necessari alla mansione da ricoprire;
VISTO il bando a tal fine predisposto ed il relativo schema di domanda allegati entrambi alla
presente quale parte integrante e sostanziale dell’ atto e ritenuto potersi procedere alla necessaria
approvazione, dando atto che si procederà all’assunzione nel rispetto delle disposizioni in materia
vigenti;
PRESO ATTO CHE il presente bando verrà pubblicato sul sito della Somma Patrimonio e Servizi
srl e del Comune di Somma Lombardo per 30 gg;
RITENUTA la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale in materia di
personale;
CONSIDERATO che trattasi di spesa indispensabile volta ad assicurare il corretto funzionamento
dei servizi essenziali in competenza a questa Società;
CHIESTA con esito positivo la regolarità contabile all’Amministratore Delegato;
DETERMINA

Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa qui intese come integralmente riportate
e trascritte:
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-

di indire una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di
N.2 (due) un farmacista collaboratore a tempo indeterminato e tempo pieno e per eventuali
ulteriori assunzioni con contratto a tempo pieno o parziale anche a tempo determinato;

-

Di approvare pertanto l’allegato schema di bando di concorso, nonché il fac simile di
domanda, che del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale;

-

Di dare atto che il predetto bando (unitamente allo schema di domanda di ammissione)
sarà reso pubblico e diffuso mediante pubblicazione sul sito internet della Società Somma
Patrimonio e Servizi srl e sul Sito Internet del Comune di Somma Lombardo per 30 giorni
dalla data di pubblicazione;

-

Di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del sopra citato bando di
selezione con successivo provvedimento;

-

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Sonia Bellinzoni;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Sonia Bellinzoni
F.to digitalmente
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