
               SOMMA  PATRIMONIO    SERVIZI 
 

 
 

21019 – Somma Lombardo (VA) – Via Medaglie d’Oro 33 – Tel. 0331.25.95.22 – Fax 0331.25.89.95 
P.IVA. 02412060127 – e-mail: segreteria@spes-srl.it – Indirizzo Internet:  www.spes-srl.it 

 
 

 
 

 
 
DETERMINAZIONE N. 109  del 29/10/2018 
 
Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN FARMACISTA COL LABORATORE 

PER  12 MESI FULL TIME, DI UN ARCHITETTO CONTRATTO PART TIME 30 ORE 
SETTIMANALI E DI UN IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTRA TTO PART TIME 18 
ORE SETTIMANALI 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
PREMESSO che dal 30/09/2018 il personale delle farmacie era diminuito di una unità in quanto, 
un dottore farmacista, aveva presentato le proprie dimissione; che in data odierna sono pervenute 
in Amministrazione le dimissioni, con decorrenza immediata di una apprendista farmacista;  
 
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla sostituzione dei farmacisti che hanno concluso la 
propria attività con urgenza al fine di assicurare il normale servizio di Farmacia e per concedere al 
personale in servizio di poter fruire  dei periodi di ferie richiesti; 
 
VISTI inoltre i lavori di ampliamento previsti per il  Cimitero Capoluogo e i lavori di ristrutturazione 
delle facciate presso tutti gli altri cimiteri di Somma Lombardo, che richiederanno un considerevole 
impegno in ore del personale 
 
CONSIDERATO l’incremento del carico di lavoro al personale in essere dovuto all’imminente inizio 
dei lavori cimiteriali , personale che non potrebbe dedicarsi in toto ai lavori senza creare danno alla 
normale attività svolta 
 
VALUTATA la possibilità di procedere all’assunzione di un farmacista collaboratore con contratto  
a tempo determinato full time di 12 mesi 
 
VALUTATO che, con l’inserimento di un architetto e di un impiegato amministrativo part time  a 
tempo determinato di 12 mesi, con contratto di 30 ore settimanali per l’architetto e di 18 ore 
settimanali per l’impiegato amministrativo, si possano seguire con puntualità i lavori in tutte le loro 
fasi di avanzamento lavori dando supporto al personale già in essere 
 
RITENUTO pertanto poter adottare i necessari provvedimenti di urgenza 
 

DETERMINA 
 
1. Di procedere alla pubblicazione immediata della presente determina per un periodo di 7 gg a 

partire dalla data odierna al fine di reperire curriculum di personale che possa ricoprire le 
posizioni sopra descritte.  
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 
Dott. Andrea Gambini 


