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Settore Personale 
 
DETERMINAZIONE N.66 del 15 luglio  2019 
 
Oggetto: AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA 
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI N.1 FARMACISTA 
COLLABORATORE 1°  LIVELLO 
 
PREMESSO che è stata indetta una Selezione Privatistica a evidenza pubblica per curriculum e colloquio, 
finalizzata alla assunzione di n.1 farmacista collaboratore 1° livello a tempo indeterminato e tempo pieno; 
 
CONSIDERATO CHE l’avviso, pubblicato sul sito aziendale e all’Albo Pretorio del Comune di Somma 
Lombardo, socio unico, prevedeva quale termine per la presentazione delle domande il giorno 12 luglio 2019 
alle ore 12.00; 
 
DATO ATTO CHE entro i termini prescritti sono pervenute alla Segreteria Generale della Società n.1 
domanda protocollata con n. 221/2019; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 
 
VISTO l’art.9, punto 2, del D.P.R. 09/05/94 n. 487 e ss.mm.ii., che prevede, in merito alla composizione delle 
Commissioni, che le stesse siano composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra 
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di 
direzione politica dell’Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina del reclutamento di risorse umane; 
 

DETERMINA 
 
Di ammettere, con riserva, a partecipare alla Selezione Privatistica a evidenza pubblica, per curriculum e 
colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. farmacista collaboratore 1° livello le 
seguenti candidature: 

- prot. n. 221/2019; 
 
Di fissare la data per i colloqui per il giorno 22 luglio 2019 alle ore 9.30 presso la sede della Società in via 
Medaglie d’Oro n. 33 a Somma Lombardo; 
 
Di comunicare, come espresso nell’avviso di selezione, la data e l’ora della selezione sul sito istituzionale  
della Società; 
 
Di nominare, quali componenti della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica in oggetto: 

- Dott.ssa Elisa Bertoni      Presidente 
- Dott.ssa Katia Tosi      Componente Esperto 
- Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni    Responsabile Risorse Umane 

 
Di dare atto che il Segretario della Commissione sarà nominato dal Presidente della Commissione.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni 
 
f.to Digitalmente 
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