
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Rilevato che nelle farmacie comunali occorre, assumere un farmacista, per far fronte alle necessità 

derivate dai turni di apertura notturna del mese di luglio/agosto 2008 che si svolgeranno dal 05.07.2008 al 

30.8.08 e che dalla graduatoria vigente, cui si è dato completo scorrimento, non si è reperito personale 

disponibile;

Vista la Comunicazione del Settore Organizzazione e Personale prot. 1040408 con la quale il Dirigente 

responsabile ha comunicato  che i tempi per la formazione di nuove graduatorie per il personale specialistico 

sono ancora troppo lunghi e soprattutto considerato il fatto che si è anncor'oggi sprovvisti di tale graduatoria;

Visto che con la comunicazione di cui sopra si invitava valutare l'ipotesi di attivare forme di 

collaborazione specialistiche per le figure di farmacisti per il periodo maggio-settembre;



Considerato altresì che è stato dato completo scorrimento anche alla graduatoria formata a seguito di 

procedura sedelettiva per il conferimento di incarichi a Co.Co.Co. come farmacisti collaboratori di cui alla 

determinazione dirigenziale nr. 318/2008;

Rilevato che non è possibile fare fronte alle esigenze di servizio e rispettare il calendario del servizio 

pubblico in turni deciso dall'Az.Usl unitamente alla provincia, con il personale attualmente in dotazione al settore 

per cui è necessario reperire personale qualificato a garantire la prosecuzione del servizio pubblico farmaceutico; 

Vista la concomitanza del periodo di assunzione con la stagione estiva che rende estremamente difficile  

il reperimento di figure specializzate, si rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 3 del regolamento per 

l'affidamento di incarichi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro autonomo 

approvato con deliberazione di G.M. nr. 37 del 06.03.2008;

Visto che in relazione agli obiettivi sopra indicati, è stata contattata la Dott.ssa Catena Laura, che ha già 

prestato servizio puluriennale in altre farmacie in qualità di farmacista collaboratore, che è quindi in grado di 

svolgere il lavoro in maniera autonoma e che ha dato la propria disponibilità alla stipula di un contratto di 

collaborazione per lo svolgimento dell'incarico proposto;

Ritenuto quindi di affidare l'incarico di cui sopra alla Dott.ssa Catena Laura, dal 05.7 al 30.08.08, periodo 

necessario allo svogimento delle attività progettuali, riconoscendo allo stesso un compenso lordo complessivo 

pari a Euro 3.456,00, comprensivo di oneri a carico del collaboratore (1/3 Inps, 1/3 inail);

Dato atto che la specifica regolamentazione del rapporto è contenuta nel discplinare qui allegato;

Visto l'art. 107, del D.legs 18.8.2000, nr. 267, Testo Unico EE.LL.;

Visti:

- L'art. 32 del D.L. 4.7.2006 nr. 223 - Legge di conversione 4 agosto 

  2006 nr. 248;

- L'art. 7, c. 6 del D.lgs 165/01, il quale consente alle Pubbliche 

  Amministrazioni di conferire incarichi in caso di esigenze cui non 

  possono far fronte con personale in servizio;

- Il Regolamento degli incarichi approvato con deliberazione GM nr. 

  37 del 06.03.2008;

Visto lo schema di incarico facente parte integrante della presente determinazione;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                         D E T E R M I N A 

 - di procedere, in per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente richiamate  alla 

stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Dott.ssa Catena Laura nata a Cagli (PU), 

C.F. CTNLRA79S51B352U dal 05.7. AL 30.08.08, come da schema depositato agli atti del presente 

provvedimento; 

- di dare atto che la spesa Euro 3.847,68 lorde, di cui Euro 3.456,00, per competenze alla incaricata, Euro 

391,68 per oneri INPS e INAIL  a carico dell'ente , conseguente alla stipula del presente contratto, trova 

copertura come segue :



- quanto a euro 3.456,00 sul cap. 5650.005 "Retribuzioni al 

  personale  non di ruolo farmacie" del bilancio 2008 - 

  interazione - impegno n. 851 -;

- quanto a euro 391,68 sul cap. 5650.006 "Contributi a carico 

  dell'ente su retribuzione personale non di ruolo farmacie" del 

  bilancio 2008 - integrazione impegno n. 259 -;

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.lgs 267/2000;

- di individuare nella persona del Dirigente Farmacie Comunali Dott.ssa Claudia M. Rufer, il responsabile 

del procedimento per l'adempimento della presente determinazione.
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