
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 80 04/06/2021

OGGETTO:  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  -  NOMINA  COMMISSIONE
GIUDICATRICE

PREMESSO che le proprie Determinazioni di seguito richiamate:
- n. 25 del 25/02/2021 è stata indetta la 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.;

- n.  77 del  25/05/2021 si  è proceduto  con la  definizione  degli  elenchi  degli  aspiranti  candidati  e
ammessi alla suddetta selezione nel rispetto di quanto previsto dal relativo avviso di selezione;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice
della selezione in oggetto;

DATO  ATTO che  tutti  i  membri  della  Commissione  che  verrà  nominata  dovranno  dichiarare
l’insussistenza di qualsivoglia causa di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;

VISTO l’articolo  19  del  vigente  Regolamento  delle  procedure  di  reclutamento  del  personale  del
Comune di Jesi recante la “Costituzione e composizione della Commissione esaminatrice”;

RITENUTO  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  Paola  Zullo  –  Farmacista  Direttrice  Farmacia  Comunale  1  -  in  qualità  di  membro
esperto;

di nominare quale segretario verbalizzante, il Sig. Priori Massimiliano, Impiegato amministrativo della
Società Jesiservizi S.r.l.;

DATO ATTO che il compenso per il Dott. Vincenzo Moretti, sarà pari ad euro 500,00 al lordo delle
ritenute di legge, degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi;

DATO ATTO 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;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Sig. Massimiliano Priori;
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VISTI:
 il  verbale  dell’Assemblea  dei  Soci  della  Jesiservizi  S.r.l.  del  09/05/2019,  con  il  quale  è  stata

deliberata la nomina dell’Amministratore Unico;
 il vigente Statuto della Società Jesiservizi S.r.l.;
 il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i;
 la L. 190/2012 con particolare riferimento all’art. 1, commi 15-33 e s.m.i;
 il vigente CCNL A.S.SO.FARM.;
 il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale del Comune di Jesi;

DETERMINA

1) Di 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 Paola Zullo – Farmacista Direttrice Farmacia Comunale 1 - in qualità di membro esperto;

e di nominare quale segretario verbalizzante, il Sig. Priori Massimiliano, Impiegato amministrativo
della Società Jesiservizi S.r.l.;       

3) Di approvare  la somma pari ad euro 500,00 lordi per il compenso del Dott. Vincenzo Moretti 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 Jesiservizi S.r.l., “Società trasparente””,
sotto la voce “Personale-Reclutamento del personale – Concorsi attivi - Anno 2021”.

Jesiservizi S.r.l.
 L’Amministratore Unico

(Salvatore Pisconti)
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