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Determinazioni Area Contabile 
 

N. 17 DEL 07-08-2019 
 
Reg. Generale n. 346 
 

Ufficio: PERSONALE 
 

Oggetto: Approvazione bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n° 1 
Farmacista Collaboratore  Categoria giuridica D  Posizione economica D1  
A tempo pieno e indeterminato  Area Sanitaria. 

 
 

Il Responsabile del servizio 
 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 20.05.2019, relativo alla nomina del Responsabile di Servizio, 

in base all'art. 50 D. Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

Preso atto che al 30/03/2018 è cessata, per dimissioni volontarie, un’unità lavorativa di categoria D), 

posizione economica D1), FARMACISTA COLLABORATORE; 

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile n. 19 del 21/03/2018 

con la quale si è preso atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente in qualità di 

FARMACISTA COLLABORATORE Categoria D) posizione economica D1), con decorrenza 

01/04/2018; 

Viste:  

� la dotazione organica di questo Ente, modificata con Deliberazione G.C. n. 84 del 20/12/2017, 

regolarmente esecutiva, relativa altresì alla ricognizione delle eccedenze di personale e 

all’accertamento dell’insussistenza di situazioni di esubero o eccedenza nonché di approvazione del 

fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, a sua volta integrata e modificata con: 

Deliberazione G. C. n. 16 del 28/03/2018, Deliberazione G. C. n. 19 del 16/04/2018 e Deliberazione 

G. C. n. 35 del 04/06/2018; 

� la Deliberazione G. C. n. 95 del 05/12/2018 - “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2019/2020/2021 - Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle 

eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”, che all’Allegato B, 

denominato “PIANO ASSUNZIONI - TRIENNIO 2019_2021”, prevede tra l’altro, la copertura del 

posto di Farmacista Collaboratore, Cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato; 

� la Deliberazione G. C. n. 12 del 29/03/2019, di approvazione del piano triennale delle azioni positive 

triennio 2019 – 2021; 

� la Deliberazione G. C. n. 27 del 24/04/2019 con la quale si integra la Delibera G.C. n. 95 del 

05/12/2018, e si forniscono le direttive all’Ufficio Personale, circa l'avvio della procedura 

concorsuale per l'assunzione di n. 1 FARMACISTA COLLABORATORE Categoria D)  Area 

Sanitaria; 
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� la Deliberazione della G.C. n. 40 del 26/06/2019 con la quale si modifica il Piano Triennale dei 

fabbisogni del personale 2019/2020/2021; 

� la Deliberazione G. C. n. 53 del 31/07/2019 di modifica del Regolamento Comunale sulla Disciplina 

delle modalità di assunzione, requisiti di accesso e delle modalità delle procedure concorsuali, 

approvato con deliberazione G.C. n. 27 del 09/05/2018; 

Preso atto che: 

− prima di procedere all’indizione di concorsi pubblici, l’ente deve prioritariamente esperire la 

procedura di mobilità obbligatoria per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità ai 

sensi dell’art. 34 bis Dlgs 165/2001; 

− alla luce delle innovazioni legislative introdotte dal D.lgs. n. 150/2009, prima di procedere 

all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 

organico, le pubbliche amministrazioni devono altresì attivare le procedure di mobilità 

volontaria tramite passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, di cui all’art. 30 

del D. lgs. n. 165/2001; 

Dato atto che l’esperimento della procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 è prevalente 

rispetto a quella di cui all’art. 30, e che la stessa è stata avviata con nota Prot. n. 8843  del 17/12/2018 

trasmessa alla Direzione Regionale del Lavoro e al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Accertato che il procedimento di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 è da considerarsi concluso, 

essendo trascorso il termine di 60 giorni senza che siano stati assegnati dal Dipartimento dipendenti 

collocati in sovrannumero dalle rispettive amministrazioni; 

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile n. 3 del 

20/01/2019 di approvazione dell’avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 

165/2001, per la copertura del posto in oggetto, a tempo pieno e indeterminato; 

Considerato che la procedura di mobilità volontaria esterna si è conclusa in data 18/03/2019 senza 

presentazione di richieste; 

Preso atto pertanto che, dato l’esito negativo e infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 30 del D. 

lgs. n. 165/2001, debba procedersi: con lo scorrimento di eventuale graduatoria di idonei disponibile 

presso l’Ente e, solo in ultimo, con l’avvio della procedura di reclutamento del personale mediante 

concorso pubblico; 

Accertata l’esistenza presso questo Ente di una graduatoria di idonei per il profilo di FARMACISTA 

COLLABORATORE Categoria D) posizione economica D1), approvata con Determinazione del 

Responsabile dell’Area Personale n. 21 del 30/10/2012; 

Considerato che la cosiddetta legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 28.12.2018, all'articolo 1, comma 

363, ha abrogato le disposizioni collegate alla validità delle graduatorie di cui all'articolo 4 del D.L. n. 

101/2013 ed in particolare la lettera B) del comma 3, che subordinava l’avvio di nuove procedure 

concorsuali alla verifica dell'assenza di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a 

partire dal 1° gennaio 2007; 

Accertato pertanto che non sussiste più l'obbligo di carattere generale dello scorrimento della 

graduatoria concorsuale ancora efficace per la copertura di posti vacanti; 

Accertato, altresì, che in ragione della normativa sopravvenuta e di una nuova valutazione delle 

esigenze dell’Ente la graduatoria vigente non può essere utilizzata, in quanto si intende procedere ad una 

modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla 

graduatoria ancora efficace, specialmente riguardo alle prove d’esame, che devono tendere alla verifica 

della conoscenza della lingua inglese e non di una qualunque lingua straniera, in applicazione dell’art. 

37 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, essendo la conoscenza della lingua 

inglese di un certo livello (almeno B2) un requisito di ammissione al concorso per il reclutamento di una 

figura specialistica che svolge l’attività prevalentemente a contatto con il pubblico; 

Preso atto che con Deliberazione G.C. n. 27 del 24/04/2019, di integrazione alla Delibera G.C. n. 95 del 

05/12/2018, di approvazione del fabbisogno di personale 2019/2021, la Giunta: 

1.  stabilisce che,  in ragione della normativa sopravvenuta e di una nuova valutazione delle 

esigenze dell’Ente, la graduatoria vigente non può essere utilizzata, in quanto si intende 

procedere ad una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, 

rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, specialmente riguardo alle prove 

d’esame, che devono tendere alla verifica della conoscenza della lingua inglese e non di una 

qualunque lingua straniera, in applicazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 
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dal D.Lgs. n. 75/2017, essendo la conoscenza della lingua inglese di un certo livello (almeno 

B2) un requisito di ammissione al concorso per il reclutamento di una figura specialistica che 

svolge l’attività prevalentemente a contatto con il pubblico; 

2. conferma la copertura del posto in questione mediante procedura concorsuale, essendo già state 

avviate e concluse le procedure di cui agli artt. 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

3. fornisce le direttive all’Ufficio Personale affinché si avvii la procedura concorsuale, finalizzata 

all’assunzione di  n. 1 ISTRUTTORE FARMACISTA COLLABORATORE, Categoria D, 

posizione economica D1 come indicato in premessa; 

Ritenuto necessario avviare la procedura di reclutamento del personale mediante concorso pubblico, 

attraverso l’indizione di procedura selettiva per titoli ed esami, con pubblicazione di apposito bando 

pubblico al fine di dare massima pubblicità alla procedura suddetta; 

Ritenuto di dover fissare la data di scadenza per la presentazione delle domande al trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 

GURI – IV Serie Speciale – Sezione Concorsi ed Esami; 

Visti: 

� il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

� il vigente Regolamento Comunale sulla Disciplina delle modalità di assunzione, requisiti di 

accesso e delle modalità delle procedure concorsuali, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 27 del 09/05/2018 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 

del 31/07/2019; 

� il C.C.N.L. delle Funzioni Locali del 21/05/2018; 

� il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. art. 107; 

� il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in particolare l'art. 35; 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 
DI INDIRE il concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 35 del D. lgs n. 165/2001, per 

l’assunzione di n. 1 ISTRUTTORE FARMACISTA COLLABORATORE, Categoria D, posizione 

economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area Sanitaria; 
 

DI APPROVARE il bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione, allegati alla 

presente, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

DI FISSARE la data di scadenza per la presentazione delle domande al trentesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – GURI – IV 

Serie Speciale – Sezione Concorsi ed Esami; 
 

DI STABILIRE altresì che il bando sia: 

� pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale dell’Ente, sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione “Bandi di Concorso”;  

� inviato alle organizzazioni sindacali territoriali; 

� pubblicato nei quadri delle pubbliche affissioni nel territorio di competenza dell’Ente; 

� inviato, per la pubblicazione, nei rispettivi Albi, ad un adeguato numero di Comuni della 

Regione, non inferiore a 10 e tra i più popolosi. 
 

 

DI DICHIARARE di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento 

correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 

241/1990 e dell'art. 6 comma 2 dei D.P.R. 62/2013. 
 
 

DI DARE ATTO che: 

� il sottoscritto Responsabile del Servizio intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza 

amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

� la presente Determinazione, non comporta impegno di spesa; 
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� la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Giba per 15 gg. consecutivi. 

 
 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to ORTU DANIELA 
 
 
PARERE:  di Regolarità Tecnica Attestante la Regolarità e la Correttezza dell’Azione Amministrativa (art. 147–bis TUEL)  

 
 

 

 
 
Data: 07-08-2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ORTU DANIELA 

 
 
 


