
JESISERVIZI S.R.L. – Sede Legale Piazza Indipendenza, 1 - Sede Amministrativa: Piazza Della Repubblica, 1/a - 60035 JESI (AN)

Tel. 0731.538233 - Fax 0731.204380 - Cod. Fisc. e P.IVA 02204580423 - Cap. Soc. 434.000,00 int. vers. - R.E.A. 169135 - Reg. Impr. AN 15668/2004

Direzione e Coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

DETERMINA N. 59 DEL 22/04/2021

OGGETTO:  SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DEL
RUOLO  ORGANIZZATIVO  DI  DIRETTORE  DI  FARMACIA  DA  INQUADRARE  NEL  1
LIVELLO SUPER DEL CCNL A.S.SO.FARM - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PREMESSO  che  con  la  determinazione  n.  23  del  24/02/2021  è  stato  indetto  l’Avviso  di  selezione
pubblica per titoli ed esami per la copertura del ruolo organizzativo di direttore di farmacia da inquadrare
nel 1 livello super del CCNL A.S.SO.FARM;

CONSIDERATO  che  il  bando  di  cui  alla  determinazione  sopra  citata  n.  23  del  24/02/2021  è  stato
pubblicato  dal  25/02/2021  al  31/03/2021 e  che  sono pervenute  n.  15 domande di  partecipazione  alla
selezione in oggetto, agli atti di questa Società;

VISTO  l’articolo 18 del vigente Regolamento delle procedure di reclutamento del personale (All. “A”
della deliberazione di G. C. n. 58 del 6.04.2007, successivamente modificata dalle deliberazioni di G.C.,
rispettivamente, n. 191 del 19.12.2008, n. 13 del 13.02.2009, n. 29 del 10.03.2009, n. 5 del 16.01.2018 e,
da ultimo, n. 272 del 11/10/2018), ai sensi del quale l’ufficio Amministrativo della Jesiservizi Srl procede
alla verifica delle domande e dei relativi documenti per accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza
delle condizioni prescritte dal bando e dal regolamento stesso ai fini dell’ammissione;

CONSIDERATO che sono stati ammessi 14 candidati alla procedura in oggetto;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, nominare con il presente atto la Commissione esaminatrice della
selezione in oggetto ai sensi dell’art. 18 del Regolamento delle procedure di reclutamento del personale,
come di seguito indicato:

- Dott. Enrico Scarlato – Responsabile operativo Jesiservizi s.r.l., in qualità di Presidente;

- Dott. Vincenzo Moretti – Farmacista - in qualità di membro esperto;

- Dott.ssa Gabriella Turchetti – Farmacista - in qualità di membro esperto;

- Sig. Alessandro Donati  – Esperto in tecniche di selezione delle risorse umane –in qualità di
componente aggiunto per la prova orale;

- Avvalendosi del supporto, in qualità di segretario verbalizzante, del Sig. Priori Massimiliano,
Impiegato amministrativo della Società Jesiservizi Srl;

DATO ATTO che il compenso per il Dott. Vincenzo Moretti, la Dott.ssa Gabriela Turchetti e del Sig.
Alessandro  Donati  è  pari  ad  euro  1.500,00  al  lordo  delle  ritenute  di  legge,  degli  oneri  fiscali,
previdenziali e assicurativi;

DATO ATTO c che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6
bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del Dpr. 62/2013;
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1. dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di nominare la Commissione Esaminatrice per la selezione in oggetto ai sensi dell’art.  18 del
Regolamento delle procedure di reclutamento del personale, come di seguito indicato:

- Dott. Enrico Scarlato – Responsabile operativo Jesiservizi s.r.l., in qualità di Presidente

- Dott. Vincenzo Moretti – Farmacista - in qualità di membro esperto

- Dott.ssa Gabriella Turchetti– Farmacista - in qualità di membro esperto;

- Sig.  Alessandro Donati  -  Esperto in  tecniche di  selezione delle  risorse umane –in qualità  di
componente aggiunto per la prova orale;

- avvalendosi del supporto, in qualità di segretario verbalizzante, del sig. Priori Massimiliano, Impiegato
amministrativo della Società Jesiservizi Srl;

       
3. di approvare la somma pari ad euro 1.500,00 lordi per il compenso del Sig. Alessandro Donati,
del Dott.  Vincenzo Moretti e della Dott.ssa Gabriele Turchetttii  al lordo delle ritenute di legge,
degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi;

4. di dare atto che la presente determinazione, analogamente a ciascuna comunicazione relativa alla
procedura in oggetto, sarà pubblicata sul sito internet della Jesiservi Srl,sezione società trasparente/
concorsi;
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