
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DETERMINA N. 25 del 25 febbraio 2021

OGGETTO: Avviso di selezione per la formazione di una “graduatoria di farmacisti collaboratori
cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno o
a tempo parziale e/o per incarichi/sostituzioni” – con inquadramento di impiegato 1° livello CCNL
A.S.SO.FARM.

RICHIAMATO 
-lo Statuto della Jesiservizi s.r.l.;

RITENUTO NECESSARIO assumere a tempo determinato e/o indeterminato, con rapporto di lavoro a
tempo pieno o a tempo parziale e/o per incarichi/sostituzioni” – con inquadramento di impiegato 1°
livello CCNL A.s.so.farm. 

VISTI:
- il  Bando  di  concorso,  allegato  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e

Sostanziale;
- il modello esemplificativo di domanda, allegato al presente provvedimento per costituirne parte

integrante e sostanziale;

Visto inoltre il D.lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1- di indire,  per  le motivazioni  esposte in  premessa,  l’avviso di selezione per  la formazione  di una
“graduatoria di farmacisti collaboratori cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato con
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale e/o per incarichi/sostituzioni” – con inquadramento
di impiegato 1° livello CCNL A.S.SO.FARM;

2-  di  approvare  il  bando  ed  il  modello  esemplificativo  di  domanda,  che  si  allegano  al  presente
provvedimento come parti integranti e sostanziali del medesimo;

3- di disporre la pubblicazione del bando di concorso allegato e del modello esemplificativo di domanda
allegato sul sito internet della Jesiservizi s.r.l., nella sezione società trasparente, reclutamento del 
personale;

4- di nominare Massimiliano Priori quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990.
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