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OGGETTO: selezioni pubbliche per l’assunzione di quattro farmacisti collaboratori e un 
direttore di farmacia – AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER 
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE  

 

 

L’Amministratore Unico della  
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 

 

PREMESSO: 

• che con delibera del 31/01/2018 è stata approvata in via definitiva la graduatoria finale di 
merito all’esito della  selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato di quattro farmacisti collaboratori; 

• che a norma dell’art.8 del bando di selezione è necessario accertare i requisiti e i titoli dichiarati 
nella domanda di partecipazione, nonché predisporre i contratti di lavoro a tempo 
indeterminato per i quattro farmacisti vincitori; 

• che con verbale di assemblea dell’8 febbraio 2018 è stato approvato il piano di assunzioni del 
personale per l’anno 2018; 

• che è necessario dar corso alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 farmacista direttore di farmacia, con 
inquadramento nel livello 1° super - CCNL  farmacie aziende municipalizzate t.u. 21.5.2014; 

• che occorre procedere alla predisposizione del bando (nonché alla pubblicizzazione dello 
stesso) secondo le previsioni del vigente Regolamento per la selezione del personale, nel  
rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione   europea,   di trasparenza, pubblicità  e  
imparzialità  e  dei  principi  di  cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  
2001,  n. 165; 

CONSIDERATO che la Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l. non ha al suo interno personale con 
specifiche competenze nelle materie di cui in premessa; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal dott. Giuseppe Conforto, istruttore amministrativo 
in servizio presso il Comune di Brindisi (Servizio Gestione giuridica, amministrativa ed economica 
del personale) a collaborare alla predisposizione del bando per la selezione di un direttore di 
farmacia a tempo indeterminato e a curare l’istruttoria precontrattuale per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato di quattro farmacisti collaboratori, all’esito della 
selezione pubblica già svoltasi; 

RITENUTA adeguata la professionalità del dott. Conforto in relazione agli adempimenti di cui 
trattasi, in virtù della preparazione culturale (laurea cum laude in Giurisprudenza con tesi in diritto 
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del lavoro) e dell’esperienza acquisita presso l’ufficio Risorse Umane del Comune di Brindisi in 
materia di selezioni e contratti di lavoro; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in parola esula dal campo di applicazione del Codice degli 
Appalti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, in particolare: 

� Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n.2730/2012 (in relazione alla fattispecie analoga degli 
incarichi legali) “La Sezione, in adesione ai rilievi svolti dall’appellante, reputa che 
l’assimilazione sostenuta dal Tribunale non tenga nel debito conto la differenza ontologica che, 
ai fini della qualificazione giuridica delle fattispecie e delle ricadute ad essa conseguenti in 
materia di soggezione alla disciplina recata dal codice dei contratti pubblici, connota l’ 
espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di 
difesa dell’ente locale, rispetto all’attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata 
dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla 
predeterminazione della durata. Tali elementi di differenziazione consentono, infatti, di 
concludere che, diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto 
complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei 
bisogni dell’ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità 
contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d’opera 
intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di 
evidenza pubblica”; 

� Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lombardia, deliberazione n. 178 del 15 maggio 
2014: “Il confine fra contratto d’opera intellettuale e contratto d’appalto è individuabile sul 
piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al 
carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L’appalto di servizi, pur 
presentando elementi di affinità con il contratto d’opera, rispetto al quale ha in comune almeno 
il requisito dell’autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest’ultimo in ordine al  
profilo organizzatorio, atteso che l’appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei 
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di 
imprenditore. Il prestatore d’opera ha, in comune con l’appaltatore, l’obbligo di compiere 
dietro corrispettivo un’opera o un servizio senza vincolo di subordinazione o con assunzione del 
rischio da parte di chi esegue ma si obbliga ad eseguire l’opera o il servizio con lavoro 
prevalentemente proprio e senza l’assunzione del rischio che deriva da 
un’organizzazione articolata dei mezzi necessari per rendere la prestazione. Le due 
fattispecie restano, dunque, diversificate in relazione all’organizzazione e alle caratteristiche del 
soggetto preposto al compimento dell’opera. Nella consulenza, in particolare, assume rilievo 
qualificante l’elemento personalistico della prestazione intellettuale che comporta l’affidamento 
dell’incarico ad un professionista, di norma iscritto ad un albo, che possieda le caratteristiche di 
elevata professionalità richieste dalla natura dell’incarico e dall’oggetto della prestazione.” 

VISTA la nota prot. n.17463 del 20/02/2018 con cui il Comune di Brindisi ha autorizzato il dott. 
Conforto a svolgere l’incarico esterno in argomento, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n.165/2001 e 
s.m.i.; 

Visto la Statuto della Società; 

Viste le normative vigenti, in particolare il Codice Civile, artt. 2222 e ss.; 

 

DELIBERA 

 

1. DI AFFIDARE al dott. Giuseppe Conforto, istruttore amministrativo in servizio presso il 
Comune di Brindisi, Servizio Gestione giuridica, amministrativa ed economica del personale, 
l’incarico di lavoro autonomo occasionale di supporto alle attività amministrative inerenti 
selezioni pubbliche per l’assunzione di quattro farmacisti collaboratori e un direttore di farmacia 
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(predisposizione del bando per la selezione di un direttore di farmacia a tempo indeterminato e 
istruttoria precontrattuale per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di 
quattro farmacisti collaboratori, all’esito della selezione pubblica già svoltasi); 

2. DI RICONOSCERE in favore del dott. Conforto, quale corrispettivo per il suddetto incarico, la 
somma di € 900,00 al lordo delle ritenute di legge; 

3. DI STABILIRE che la costituzione del rapporto contrattuale avviene mediante sottoscrizione 
per accettazione in calce al presente provvedimento;  

4. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà ad avvenuta esecuzione della prestazione e 
conseguente presentazione di ricevuta per prestazione occasionale. 

 

Brindisi,  12/03/2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 


