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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 131 Del 26/02/2020     
 

Risorse Umane Gestione giuridica del personale 
 

OGGETTO: ELENCO FARMACISTI DISPONIBILI AD ASSUMERE INCARICHI A TEMPO 
DETERMINATO PRESSO LA FARMACIA "VIGNOLA PATRIMONIO SRL" (PROFILO 
PROFESSIONALE "FARMACISTA COLLABORATORE"-LIVELLO 1/IMPIEGATO - CCNL 
A.S.S.O.FARM.). AGGIORNAMENTO GENNAIO 2020.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione 
1285 del 13/12/2019 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente 
l’ambito di responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla 
scrivente; 

 
Richiamate: 

a) la Deliberazione di Giunta Comunale di Vignola nr. 59 del 14/05/2018 ad oggetto 
“Assunzioni di personale presso la Farmacia “Attilio Neri” di Vignola Patrimonio srl, 
atto di indirizzo dell’ente socio”, nella quale si disponeva l’attivazione della 
procedura per la formazione di un elenco di farmacisti disponibili al conferimento 
di incarichi a tempo determinato, al fine di agevolare le assunzioni di personale 
temporanee ed alle sostituzioni necessarie, anche per brevi periodi, presso la 
farmacia, in tutti i casi in cui non si riesca a reperire personale disponibile dalla 
graduatoria vigente; 

b) la precedente determinazione nr. 949 del 01/10/2018 con la quale a seguito di 
conclusione della procedura attivata, è stato approvato e costituito l’Elenco di 
Farmacisti collaboratori; 

c) le precedenti determinazione nr. 43 del 22/01/2019 e nr. 390 del 08/05/2019 con le 
quali è stato approvato l’aggiornamento dell’Elenco di Farmacisti collaboratori; 

 
Visto l’avviso pubblico per la raccolta di disponibilità per la costituzione di un 

elenco di farmacisti disponibili ad assumere incarichi a tempo determinato presso la 
farmacia “Vignola Patrimonio srl” (MO), al profilo professionale di “Farmacista 
Collaboratore”, livello 1/impiegato del CCNL A.S.SSO.FARM, approvato con propria 
determinazione nr. 572 del 06/06/2018 in base al quale “L’elenco generale rimane sempre 
aperto all’aggiornamento e all’iscrizione di nuovi candidati, purchè in possesso dei 
requisiti richiesti. Il Servizio Risorse Umane ne effettuerà l’aggiornamento con cadenza 
almeno annuale, entro il mese di gennaio (per le domande pervenute entro il 31/12 
dell’anno precedente) o all’occorrenza con cadenza semestrale, entro il mese di luglio 
(per le domande pervenute entro il 30/06);  
 

Rilevato dunque che l’Elenco di Farmacisti è tenuto dal Servizio competente in 
materia di personale che ne cura l’aggiornamento periodico, ne conserva i curricula 
presentati e lo pubblica sul sito web dell’Unione e all’Albo Pretorio dell’Ente; 
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Rilevato, inoltre, che in base all’art. 22, comma 1, lett. d) del “Regolamento per 

l’Ordinamento degli uffici e dei servizi. Disciplina delle modalità di assunzione agli 
impieghi, dei requisiti d’accesso e del procedimento concorsuale”, approvato con 
deliberazione del Consiglio dell’Unione nr. 6 del 29/12/2001 e ss.mm.ii., è competenza del 
Dirigente del Settore Risorse Umane “la ricezione delle domande e la verifica del possesso 
dei requisiti amministrativi ….. che adotta il provvedimento di ammissione (od esclusione in 
carenza dei requisiti) dei candidati”; 
 

Considerato che l’avviso pubblico per la raccolta di disponibilità per la costituzione 
di un elenco di farmacisti disponibili ad assumere incarichi a tempo determinato presso la 
farmacia “Vignola Patrimonio srl” (MO), al p.p. di “Farmacista Collaboratore”, stabilisce 
che il Servizio Risorse Umane effettua l’aggiornamento dell’Elenco generale con cadenza 
almeno annuale e che si rende opportuno procedere all’inserimento, nello stesso, di nr. 1 
domanda pervenuta alla data del 31 Gennaio 2020, come segue: 
 

n. Cognome e 
nome 

Prot. in entrata Modalità di 
ricevimento 

Domande o 
integrazioni 

1 Bettelli Valentina 33825 del 20/08/2019 A mano domanda 

 
Visto l’art. 5 dell’Avviso “Modalità di costituzione dell’elenco ed individuazione dei 

candidati “con i quale è stabilito che “l’elenco generale per eventuali assunzioni a tempo 
determinato di Farmacisti collaboratori, sarà costituito da tutti i candidati in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 1 del presente avviso e sarà redatto e pubblicato, in mero ordine 
alfabetico, …..”; 
 
 Dato atto che il servizio Risorse Umane ha verificato per ogni candidato il possesso 
dei requisiti obbligatori indicati nell’art. 1 dell’avviso pubblicato; 
 
 Ritenuto potersi procedere all’approvazione delle risultanze delle operazioni 
compiute e del relativo Elenco finale aggiornato; 
   

Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali; 

 

Richiamato inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 
 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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 Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2000 e ss.mm.ii; 
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive variazioni; 
- il D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015; 
- i CC.NN.LL. A.S.SO.FARM. vigenti; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina della 

modalità di assunzione agli impiegati, dei requisiti di accesso e del procedimento 
concorsuale; 

- il vigente regolamento di contabilità 
 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DETERMINA 
 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
 
2) di inserire nell’Elenco di Farmacisti la candidata Bettelli Valentina, in possesso dei 

requisiti previsti dall’avviso pubblico, la cui domanda è pervenute entro il 31 gennaio 
2020; 

 
3) di aggiornare l’Elenco di Farmacisti disponibili ad assumere incarichi a tempo 

determinato presso la Farmacia “Vignola Patrimonio srl”, aggiornato al 31 Gennaio 
2020, redatto in mero ordine alfabetico, che si allega alla presente determinazione a 
formarne parte integrante e sostanziale (All. A); 

 
4) di pubblicare l’elenco dei candidati in parola sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
5) di dare atto che l’Elenco rimane sempre aperto all’aggiornamento e all’iscrizione di 

nuovi candidati purché in possesso dei requisiti richiesti; 
 
6) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
 
7) di trasmettere il presente elenco al Direttore della Farmacia “Vignola Patrimonio srl”, 

che provvederà all’individuazione dei candidati da assumere in caso di necessità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente Daria Bettelli 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Roberta Albertini 
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