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DETERMINAZIONE DELL’AMM.RE UNICO N° 13/2021 del 21/12/2021
OGGETTO:
DETERMINAZIONE
SELEZIONE
FARMACISTA
COLLABORATRICE A TEMPO INDETERMINATO ed INSTITUZIONE
GRADUATORIA
VISTO il recente affidamento della gestione della FARMACIA COMUNALE alla
ASPEM da parte del Comune di Narni con delibera n° 50 del 29/6/2021;
VISTO l’ambizioso piano di potenziamento dei servizi della Farmacia Comunale
delineati dal Comune di Narni con nel recente DUP 2021/2023;
VISTA la necessità da parte di ASPEM di strutturarsi internamente e di dotarsi
conseguenzialmente di personale tecnico idoneo allo svolgimento delle attività di
gestione della Farmacia in ossequio a tutte le normative vigenti;
VISTE le dimissioni della D.ssa Fociani Elena;
VISTO l’avvio del procedimento con determina n° 10 del 7/9/2021 per la
somministrazione di una figura di Farmacista Full Time a tempo determinato nelle
more dell’espletamento di una futura selezione per coprire le urgenti esigenze di
servizio ;
VISTE la scarsa partecipazione alle selezioni e le successive dimissioni della figura
infine selezionata D.ssa Teofrasti Michela;
VISTA la pianta organica approvata nel recente piano programmatico triennale dal
Consiglio comunale con delibera n° 88 del 30/11/2021;
VISTE il prossimo pensionamento della D.ssa Di Pompeo Marisa, responsabile
della Farmacia, stimato per il mese di Giugno 2022;
VISTE le conseguenti necessità di dotare la farmacia comunale di almeno
numero due farmaciste per garantire la copertura delle turnazioni previste per
l’attuale punto vendita e le conseguenti necessità formative del personale
selezionato;
SI DETERMINA

Voler procedere con la selezione tramite avviso pubblico (e nel rispetto del
regolamento interno per la selezione del personale) per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di personale “farmacista collaboratore” con
contratto di lavoro a tempo indeterminato – full time- primo livello- CCNL
ASSOFARM.
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