AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(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)

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

PREMESSO:
-

che con avviso pubblico del 12/03/2018 è stata indetta una 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, (livello 1° super - CCNL farmacie aziende municipalizzate t.u. 21.5.2014);

-

che l’art.10 del Regolamento per la Selezione del Personale, approvato con delibera A.U. n.2 del
19/09/2017, prevede che “Ai lavori della commissione partecipa un segretario che è, di norma, un
dipendente del settore del Comune di Brindisi competente in materia di selezioni e assunzione di
personale”;

-

che è necessario procedere alla nomina del segretario di commissione, nonché dei relativi supplenti in caso
di astensione o impedimento;

VISTI gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Ciò premesso,
AVVISA
tutti i soggetti interessati che è possibile, in relazione alla procedura di reclutamento in premessa indicata,
presentare la propria candidatura finalizzata alla individuazione del segretario di commissione.
Il presente avviso è rivolto, in via principale ma non esclusiva, ai dipendenti (dell’uno e dell’altro sesso) del
settore del Comune di Brindisi competente in materia di selezioni e assunzione di personale.
I compiti affidati al segretario sono quelli previsti dal suddetto Regolamento:


contribuire all'ordinato svolgimento di tutte le operazioni di selezione;



fornire alla commissione l'adeguato supporto normativo e procedurale;



provvedere alla custodia degli atti;



curare i rapporti con i candidati;



collaborare all'organizzazione tecnica delle prove di esame;



custodire i plichi contenenti gli elaborati;
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redigere il puntuale verbale di ciascuna seduta della commissione

L’individuazione verrà effettuata sulla base dei titoli e dei curricula professionali presentati dai candidati. In
particolare saranno valutati:
 il possesso di comprovata formazione universitaria in relazione alle funzioni di supporto normativo e
procedurale;
 l’adeguata preparazione tecnico/professionale per la gestione informatizzata di tutta la procedura selettiva;
 l’eventuale precedente partecipazione in qualità di segretario a Commissioni Giudicatrici di procedure
selettive analoghe.
Le domande, contenti le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti e degli indirizzi di
PEC e/o di posta elettronica ordinaria, corredate di Curriculum Vitae e di copia del documento di identità,
devono essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica segreteria@farmaciecomunalibrindisi.it entro le
ore 16.00 del giorno 14 aprile 2018.
La domanda dovrà riportare altresì l’attestazione di assenza di impedimenti alla nomina come da normativa in
premessa richiamata, ovvero:
 non essere componenti dell'organo di direzione politica del Comune di Brindisi;
 non ricoprire cariche politiche;
 non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati
dalle associazioni professionali;
 non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale.
Al soggetto eventualmente individuato verrà corrisposta l’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 12 del
Regolamento per la Selezione del Personale, approvato con delibera A.U. n.2 del 19/09/2017.
Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate, il presente
avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Società.

Brindisi, 10/04/2018
L’AMMINISTRATORE UNICO
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI
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